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INTRODUZIONE 

 

Il seguente elaborato nasce dall’esperienza maturata dall’autore nell’ambito del 

tirocinio curriculare svolto all’interno dell’Innovation Lab della Magazzini 

Gabrielli S.p.A., attività svoltasi in smart working a causa dell’emergenza 

pandemica. 

La tesi ha lo scopo di ampliare il progetto svolto all’interno del laboratorio 

aziendale al fine di ottenere una visione più completa del reparto fornendo un 

quadro generale del mercato di riferimento per poter differenziare e rendere 

distintivo il reparto ortofrutticolo del distributore. 

Ottenere un vantaggio competitivo sui freschissimi risulta sempre più difficile in 

un ambiente in continua evoluzione dato che frutta e verdura fresche stanno 

diventando il fulcro del successo di qualsiasi negozio al dettaglio. 

La distribuzione di frutta e verdura si è evoluta in nuove direzioni e le percezioni di 

ciò che conta nei reparti freschissimi stanno cambiando, così come le aspettative 

sulla gamma di prodotti offerti. 

I consumatori stanno diventando generalmente molto più sofisticati nei loro acquisti 

ossia non solo risultano essere più attenti alla qualità che gli viene offerta ma, anche, 

maggiormente interessati a informazioni specifiche in merito ai prodotti che 

scelgono di acquistare. 
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Le informazioni cui si sta facendo riferimento, e che saranno poi approfondite, sono 

informazioni relative sia alla provenienza di frutta e verdura sia alle tecniche di 

produzione utilizzate per rendere il prodotto idoneo alla vendita, in quanto il 

consumatore finale è sempre più interessato alla freschezza e alla salubrità degli 

alimenti che decide di portare a tavola. 

Ciò significa che il distributore si trova a dover accontentare bisogni di clienti 

sempre più fiscali i quali, mostrando maggior interesse nei confronti dei loro 

acquisti, basano la loro scelta tanto sulla convenienza della loro spesa quanto sulla 

qualità della stessa. 

Aspetti apparentemente contraddittori, come qualità e convenienza, ma che 

rappresentano le opportunità del futuro di fornitori e rivenditori, i quali accettando 

queste nuove sfide avranno il compito di riformulare il concept e l’offerta di tali 

prodotti. 

La qualità del cibo fresco all’interno dei punti vendita è quindi un fattore che gioca 

un ruolo chiave nella scelta dello stesso punto vendita dove i clienti decidono di 

fare la spesa per i propri prodotti alimentari, affermazione che deriva da alcuni 

sondaggi tra i consumatori stessi. 

Va comunque considerato che un’offerta focalizzata su questo driver specifico, non 

basta al fine di rendere distintiva e superiore l’offerta dell’insegna rispetto a quella 

dei competitors. 
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In questo senso, all’interno dell’elaborato si è proceduto ad analizzare oltre alle 

caratteristiche del mercato e dei consumatori, anche le migliori strategie di 

differenziazione del mercato nazionale da parte dei principali distributori 

concorrenti della Magazzini Gabrielli al fine di offrire spunti di riflessione che 

rimandino a nuove strategie di posizionamento del comparto ortofrutticolo. 

Il primo capitolo ha il compito di esplicitare tutti le informazioni che caratterizzano 

il settore ortofrutticolo nazionale con il fine di delineare l’importanza che 

quest’ultimo rappresenta per il Paese. 

A tal proposito, si è proceduto a mostrare le caratteristiche principali del mercato 

ortofrutticolo nazionale, in particolare le specializzazioni che caratterizzano i 

prodotti del settore; successivamente sono stati illustrati sia gli attori che 

compongono la filiera agroalimentare sia la classificazione merceologica. 

Nello stesso ambito, il focus dell’analisi ha riguardato le molteplici normative 

inerenti all’etichettatura dei prodotti ortofrutticoli e le abitudini di consumo dei 

consumatori al fine di delineare un quadro generale del contesto di riferimento, 

implementato da quelli che sono gli obiettivi del Farm to Fork. 

Il secondo capitolo, invece, vuole fornire le principali tendenze che caratterizzano 

il mercato introducendo concetti e caratteristiche della Grande Distribuzione 

Organizzata, senza tralasciare i cambiamenti dovuti all’emergenza COVID-19 il 

quale ha stravolto l’intera economia mondiale. 
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Il capitolo prosegue illustrando le nuove sfide che dovrà affrontare il settore 

ortofrutticolo mondiale, concludendo con la presentazione di uno strumento di 

pianificazione strategica, come l’analisi swot del settore di frutta e verdura 

nazionale. 

Il terzo capitolo, invece, è volto a descrivere ed analizzare l’azienda oggetto del 

caso di studio ossia Magazzini Gabrielli dove, grazie alla disponibilità delle 

informazioni fornite dall’azienda stessa e dall’ultimo Bilancio Sociale disponibile, 

in quattro paragrafi saranno illustrati sia la storia e il core business dell’azienda, sia 

le prestazioni economiche e, per ultimo, l’analisi del comparto ortofrutticolo 

aziendale.  

L’ultimo capitolo, infine, rappresenta l’oggetto e il fulcro dell’elaborato: il primo 

paragrafo analizza il focus del capitolo, ossia l’obiettivo di differenziare l’offerta 

del comparto ortofrutticolo, esplicitando i possibili driver strategici su cui poter 

basare il posizionamento strategico del reparto. 

Attraverso il secondo paragrafo vengono evidenziati i collegamenti tra le teorie 

manageriali e quelle che sono le migliori pratiche emerse nello studio del settore.  

In questo senso sono emersi diversi spunti di riflessioni i quali hanno l’obiettivo di 

comprendere come i vari competitors dell’azienda si stanno comportando e dove 

stanno investendo per lo sviluppo del comparto di frutta verdura all’interno dei loro 

punti vendita. 
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Considerando poi, l’importanza dell’innovazione per il perseguimento di uno 

sviluppo sostenibile in termini socio-economici e ambientali, l’ultimo paragrafo del 

seguente elaborato studierà i legami tra l’innovazione sostenibile e quelle che si 

mostreranno come le best practice del settore agroalimentare e, più nello specifico, 

del comparto ortofrutticolo. 

Dato che la sostenibilità non è più vista come un tema di contorno per un numero 

sempre maggiore di soggetti, si è osservato come i consumatori hanno iniziano a 

prestare molta attenzione, in materia di acquisti, alla riduzione dell’uso della 

plastica e degli sprechi in generale, all’uso responsabile delle risorse, alla filiera 

tracciabile. Questi elementi configurano, se considerati nella loro interezza, non un 

semplice “comportamento”, bensì un nuovo stile di vita a tal punto che 

dall’elaborato emerge come il 61% dei consumatori dichiara di essere disposto a 

cambiare le proprie abitudini di acquisto per ridurre l’impatto ambientale, il 24% 

valuta l’acquisto di food sostenibile se garantisce un giusto reddito al produttore e 

l’88% dei consumatori giudicano l’azienda sostenibile se dà informazioni 

trasparenti ai suoi clienti. 
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CAPITOLO 1 

 

IL CONTESTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO 

NAZIONALE 

 

1.1 Caratteristiche generali del mercato ortofrutticolo nazionale 

 

Gli ultimi dati a disposizione inerenti al mercato ortofrutticolo italiano delineano lo 

scenario di un settore fondamentale per l’agricoltura nazionale, sia per quanto 

concerne i suoi parametri strutturali ed economici sia in relazione all’estensione e 

caratterizzazione territoriale legate a queste attività.  

Le imprese agricole adibite alla produzione ortofrutticola giocano un ruolo di 

primaria importanza all’interno del sistema agricolo nazionale, importanza 

giustificata sia dall’espansione di queste ultime sia in merito alla loro numerosità. 

Contestualizzando, con 13.5 miliardi di euro di valore della produzione ottenuta nel 

2018, circa 900mila ettari di superficie e 346mila imprese, l’ortofrutta contribuisce 

alla creazione di un quarto del valore dell’agricoltura italiana. Con tali dimensioni, 
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l’Italia genera il 15% del totale del valore della produzione ortofrutticola 

dell’Unione Europea, seconda soltanto alla Spagna (21%)1. 

Il settore ortofrutticolo, inoltre, si caratterizza per una domanda di lavoro superiore 

rispetto alle altre produzioni agricole: il 43% dei rapporti di lavoro attivati in 

agricoltura nel 2017 fa riferimento, infatti, alle colture ortofrutticole, per oltre un 

milione di occupati nel settore agricolo (1.097.007 occupati per la precisione), con 

una variazione positiva del +4% nel periodo 2012-2017, prevalentemente al Sud 

(57%), seguito dal Nord (31%) e Centro (12%).  

Il costo del lavoro in fase di lavorazione e condizionamento dell’ortofrutta, inoltre, 

incide per il 59% sul valore aggiunto del settore, contro il 50% del vitivinicolo, 

anch’esso labour-intensive. 

L’ortofrutta risulta una fonte di reddito rilevante per il settore agricolo italiano a tal 

punto che questa produce circa il 23% dell’intera Produzione Lorda Vendibile 

(PLV) agricola italiana. 

Per la domanda interna è prevista una moderata crescita nei prossimi anni, grazie 

anche ad un cambiamento graduale ma marcato nelle abitudini alimentari, che 

stanno cambiando verso un’abitudine di vita e tendenze sempre più salutari.  

 
1 https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2019/05/31/cresce-produzione-

ortofrutta-e-vale-135-miliardi-nel-2018_9e0db309-f94c-4a4f-8144-cce6deb224c0.html 
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Le specializzazioni più rappresentative riguardano la produzione di frutta (poco 

meno di 147.000 aziende, di cui circa 66.000 fanno riferimento alla frutta a guscio), 

di ortive in piena aria (circa 67.000 realtà) e di agrumi (42.950 aziende), mentre al 

contrario le numerosità più contenute in merito alle aziende si registrano per la 

coltivazione di patate, ortive protette e legumi. L’analisi denota come per alcuni tipi 

di specializzazione le imprese risultano fortemente concentrate all’interno del 

territorio, diversamente per altre si evidenzia un riscontro molto più omogeneo e 

uniforme lungo tutta la penisola. 

La prima specializzazione fa riferimento alla produzione di ortive in piena aria2, 

essa mostra un’elevata incidenza di aziende rispetto al totale, contesto molto simile 

alla produzione di ortive in forma protetta3 anche se qui denotiamo una notevole e 

marcata concentrazione territoriale delle aziende4. 

La produzione di agrumi, per condizioni morfologiche e climatiche, tende a 

svilupparsi al Sud Italia, in particolare in Sicilia e Calabria5.  

Per quanto concerne la Frutta, possiamo evidenziare un’omogenea distribuzione 

della coltivazione in tutto il territorio nazionale pur mantenendo differenze di 

 
2  sono coltivazioni di legumi freschi e ortaggi praticate all’aperto sia in pieno campo che in orti 

stabili o industriali. 

3 Le colture protette sono tutte quelle forme di coltivazione che fanno ricorso a mezzi che proteggono 

le colture da fattori climatici avversi e che potrebbero pregiudicare il ciclo produttivo. 

4 Sicilia, Campania, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte rappresentano il 72% del totale. 

5 Ricadono il 73.6% delle aziende totali 
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specializzazione all’interno del territorio stesso: sotto un aspetto prettamente 

numerico Sicilia, Puglia, Campania, Emilia-Romagna e Piemonte rappresentano il 

58.5% del totale delle aziende ortofrutticole italiane. Tale situazione appena 

rappresentata risulta ancora più evidente per la categoria della frutta a guscio, dove 

con esclusione dell’Emilia-Romagna, rimangono invariate le regioni 

precedentemente citate con una concentrazione del 73.2%. 

Infine, ci sono le realtà attive nella produzione di legumi le quali, interessando 

prevalentemente le aree del Centro-Sud (29% delle quali site in Sicilia e Puglia), a 

differenza del Nord assumono importanza residuale. In riferimento alla produzione 

di patate le specializzazioni tra le più importanti del settore agricolo italiano 

risultano essere caratterizzate da una diffusione territoriale più uniforme, andando 

a caratterizzare le regioni appartenenti al settentrione. 

Passando alla valutazione delle superfici ortofrutticole, il primo elemento che 

possiamo richiamare fa riferimento all’estensione delle aree di produzione.  

In Italia, come già affermato, si registrano complessivamente 936.990 ettari dedicati 

alla produzione di ortaggi, frutta, patate e legumi, con un’incidenza sul totale della 

SAU italiana di poco inferiore dell’8%6 (2019). 

 

 

 
6 Dati Eurostat 
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Grafico 1.1 Produzione ortofrutticola italiana 

 

Fonte: elaborazioni Ismea su dati Istat 
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1.2  Gli attori della filiera ortofrutticola 

 

La filiera dei prodotti ortofrutticoli è l'insieme delle fasi che caratterizzano la 

lavorazione di frutta e verdura dal momento in cui avviene la raccolta sino 

all'arrivo nei punti di distribuzione per il cliente finale. Il processo di lavorazione 

dei prodotti ortofrutticoli è composto da diverse fasi che possono essere eseguite in 

maniera più o meno automatizzata a seconda delle esigenze del singolo produttore. 

Possiamo individuare diverse “lunghezze di filiera” tra cui quella corta dove 

l’azienda provvede alla coltivazione della terra per l’ottenimento di ortaggi e frutta. 

Dopo aver subito minimi interventi di manipolazione (cernita, lavaggio e 

stoccaggio) il prodotto viene venduto direttamente in azienda al consumatore finale. 

Le fasi di coltivazione, raccolta stoccaggio temporaneo e vendita vengono 

realizzate interamente dall’azienda. Viceversa, possiamo trovare la filiera lunga 

dove i soggetti coinvolti possono essere numerosi come il passaggio delle 

informazioni lungo il percorso di produzione del prodotto finito. Un esempio può 

essere quello di più aziende che forniscono i prodotti ad un centro di conferimento, 

questo provvede allo stoccaggio, alla cernita, alla lavorazione ed infine al 

confezionamento per la vendita. 
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Grafico 1.2 Filiera corta e filiera lunga 

 

Fonte: http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/560 

 

Per valutare il livello di integrazione a cui sono arrivati gli attori del settore 

ortofrutticolo risulta necessario individuare la filiera e comprendere le relazioni in 

essa esistenti. I soggetti che intervengono nel flusso dalla produzione al consumo 

sono diversi e identificabili nei seguenti gruppi: 

A. Produttori 

L’Italia si colloca tra i primi posti della classifica mondiale dei principali produttori, 

dove ogni anno produce circa 25 tonnellate di frutta e ortaggi mantenendo una 
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produzione sostanzialmente stabile da circa 10 anni7. L’ammontare della 

produzione è così ampio che il mercato interno non riesce a consumarlo 

internamente sia per ortaggi che per frutta. Nonostante ciò per la numerosità delle 

aziende agricole e la loro dimensione ridotta non permettono di pianificare un 

progetto che coaguli tutte le realtà presenti per un progetto di sistema comune. 

B. Mercati all’ingrosso 

Essi svolgono un ruolo fondamentale nella fornitura di prodotti agroalimentari dei 

centri urbani i quali rappresentano il canale privilegiato del dettaglio tradizionale8. 

I mercati all’ingrosso oltre a offrire il servizio di stoccaggio, frazionamento e un 

orientamento alla produzione e penetrazione di nuovi mercati, i mercati all’ingrosso 

permettono di sviluppare il settore dell’ortofrutta facendo incontrare domanda e 

offerta in un singolo punto. In Italia esistono 154 mercati all’ingrosso nei quali si 

concentrano circa 5000 imprese grossiste che trattano per il 95% prodotti 

ortofrutticoli9. Dato che permette di captare come vi sia una marcata concentrazione 

degli stessi in poche aree. Ad oggi, oltre alla funzione di intermediazione non 

forniscono sistemi per l’integrazione di filiera, cruciale per avviare dei progetti di 

sistema univoci per tutto il territorio italiano. 

 
7 Dati presi da “Mercati-Associati” 2018 

8 Come i negozi di prossimità, ambulanti e piccole-medie superfici di vendita individuali, cioè non 

collegate con le grosse insegne della distribuzione moderna. 

9 Fonte Mercati Associati 
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C. Gli operatori del “fuori mercato” 

Sono soggetti che contribuiscono in misura rilevante all’assorbimento della 

produzione locale, ossia figure come produttori e intermediari i quali sono 

solitamente orientati verso canali di commercializzazione tradizionali10. 

Tali individui sono spesso collegati con la distribuzione al dettaglio e con l’avvento 

della Grande Distribuzione il ruolo degli operatori fuori mercato tenderà a diventare 

con il tempo sempre meno rilevante. 

D. Macro Organizzazioni commerciali (MOC) 

Queste macro-organizzazioni sono il risultato di un programma operativo 

multiregionale voluto dal Ministero delle Risorse Agricole e finanziate dall’UE. 

Esse sono composte principalmente da produttori, industriali, cooperative e 

commercianti con lo scopo di migliorare l’efficienza di filiera. Essi hanno il 

compito di coordinare i vari flussi logistici sia di prodotto sia di informazioni lungo 

tutta la filiera al fine di migliorare l’operatività e commercializzazione dei 

prodotti11. 

E. Cooperative Ortofrutticole 

Il loro compito è quello di valorizzare il prodotto posizionandosi come figure che 

svolgono attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Le 

 
10 Fonte INEA 

11 Fonte ISMEA 
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imprese cooperative sono oltre 1030 e rappresentano oltre il 25% del fatturato 

complessivo agroalimentare italiano12. La crescita del fatturato delle “Top 25” 

cooperative ortofrutticole è sostenuta dalle buone performance sul mercato interno. 

La distribuzione delle cooperative è maggiore nell’area dell’Italia settentrionale e 

sono costituite da imprese di ridotte dimensioni con un elevato numero di soci. 

F. Organizzazioni di produttori (OP) 

Le organizzazioni dei produttori (OP) o le associazioni di organizzazioni dei 

produttori (AOP) aiutano gli agricoltori a ridurre i costi di operazione e a 

collaborare alla trasformazione e alla commercializzazione dei loro prodotti. 

Nell'UE gli agricoltori sono oltre 11 milioni, molti dei quali lavorano in aziende 

familiari relativamente piccole che operano indipendentemente l'una dall'altra. Per 

contro, vi è una concentrazione molto più elevata tra i trasformatori e i dettaglianti. 

Questa asimmetria nelle posizioni negoziali rende difficile per gli agricoltori 

difendere i loro interessi durante le trattative con gli altri operatori della catena di 

approvvigionamento. 

Per rafforzare il potere contrattuale collettivo degli agricoltori, l'UE sostiene coloro 

che desiderano collaborare nelle organizzazioni dei produttori. Inoltre, assiste 

coloro che desiderano lavorare con i loro partner del settore della produzione e del 

commercio della filiera alimentare nell'ambito delle cosiddette organizzazioni 

 
12 Osservatorio della cooperazione agricola italiana (rapporto 2017) 
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interprofessionali. Le organizzazioni dei produttori rafforzano il potere contrattuale 

collettivo degli agricoltori, ad esempio: 

• concentrando l'offerta 

• migliorando la commercializzazione 

• fornendo assistenza tecnica e logistica ai propri membri 

• contribuendo alla gestione della qualità 

• trasferendo le conoscenze. 

Gli ultimi dati del 2018 segnalano come in Italia ci siano circa 583 OP, dove il 52% 

degli operatori fanno capo a prodotti ortofrutticoli13. 

G. Gruppi di Acquisto (GA) 

I gruppi di acquisto si approvvigionano da piccole aziende e cooperative di lavoro 

con maggiore attenzione a quelle sociali: offrono prodotti di stagione e servizi 

collegati alla vendita come la consegna porta a porta o la prenotazione on-line. Essi 

appunto rappresentano una nuova forma di commercializzazione dei prodotti 

ortofrutticoli e si concretizzano come un canale diretto tra il produttore e il 

consumatore, nati con il fine di permettere un miglioramento e incentivo delle 

condizioni di vendita per produttori locali di una zona. 

 

 

 
13 Sito Web della Commissione Europea 
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H. Dettaglio tradizionale 

Gli approvvigionamenti da parte degli operatori del dettaglio tradizionali sono 

prevalentemente fatti nei mercati ortofrutticoli o attraverso i soggetti del fuori 

mercato. Non risulta nessun tipo di integrazione informativa tra i soggetti della 

filiera né a monte né a valle. In una ricerca14 viene evidenziato che il consumatore 

considera il mercato come il luogo dove si può acquistare verdura e frutta di “qualità 

a prezzo conveniente” se però si “sa scegliere”: mentre il negozio specializzato è il 

luogo del rapporto fiduciario della relazione e del consiglio che de-problematizza 

la scelta.  

Un ulteriore analisi15 ha indagato il dettaglio tradizionale dove è stato chiesto se, 

negli ultimi due anni, il numero dei loro clienti fosse aumentato o diminuito o 

rimasto stabile. I fruttivendoli che hanno dichiarato una diminuzione dei loro clienti 

sono stati il 39% contro un 22% che ha indicato un aumento. Nel caso 

degli ambulanti, invece, per il 54% la clientela è diminuita e per il 10% aumentata. 

Il calo del numero dei clienti riflette lo spostamento del consumatore dal canale 

tradizionale a quello moderno, particolarmente pesante per ambulanti e mercati 

rionali. 

 

 
14 Condotta da Indicod e Eurisko 

15 Condotta dal “Monitor Ortofrutta 2019” 
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I. La Grande Distribuzione Organizzata e il Dettaglio Moderno 

Quando si parla di Grande Distribuzione Organizzata si intende un sistema di 

vendite al dettaglio nato in era moderna che si articola attraverso una serie di punti 

vendita organizzati in una rete comune. Questa tipologia di rivendite è a tutti gli 

effetti l’evoluzione più moderna del negozio o della piccola bottega. Questi punti 

vendita possono appartenere a un unico proprietario, a un gruppo, essere 

consorziate o fare parte di una stessa associazione. Agli occhi del cliente possono 

apparire come caratterizzate da un marchio comune, ma in molti casi mantengono 

la propria individualità a livello organizzativo. La particolarità di questi moderni 

punti vendita è che solitamente si sviluppano su superfici relativamente ampie e 

hanno insegne commerciali riconoscibili e fortemente pubblicizzate. Lo sviluppo di 

questo sistema di vendita si è evoluto a partire dalla formula dei grandi magazzini, 

nati in Francia a Parigi circa a metà del 1800 e poco dopo negli Stati Uniti a New 

York e con il tempo ha ottenuto sempre più successo a scapito della formula 

commerciale più antica e storica, il Retail. Questa parola inglese che in italiano è 

traducibile come vendita al dettaglio si riferisce agli esercizi commerciali di piccola 

o media grandezza che in modo autonomo e indipendente si occupano di vendita 

diretta al consumatore e che oggi soffrono moltissimo la potenza della Grande 

Distribuzione Organizzata. La Grande Distribuzione (GD) è quella composta da 

punti di vendita e filiali con una capillare distribuzione in un dato territorio, 

controllate e gestite da un’azienda principale, detta “Casa Madre” o “Azienda 
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Madre”. Questi negozi hanno solitamente superfici di vendita medie o spesso 

decisamente grandi. 

La Distribuzione Organizzata (DO) invece implica la collaborazione e correlazione 

di un gruppo di negozi e rivenditori di piccola media entità che si aggregano per 

ottenere benefici di tipo contrattuale e avere più potere di mercato ma rimanendo 

comunque indipendenti giuridicamente l’uno dall’altro. 

Quindi in pratica la GD implica la presenza di diversi negozi controllati da una casa 

madre che si occupa della gestione di varie filiali, solitamente gestite in modo 

diretto, mentre la DO è la messa in pratica del detto “l’unione fa la forza” e prevede 

l’aggregazione di negozi minori che si uniscono in gruppi d’acquisto per poter 

acquistare prodotti a prezzi più vantaggiosi garantendo ai fornitori ordini maggiori 

è ostentare maggiore solidità economica. L’organizzazione del dettaglio moderno è 

suddivisa su centrali d’acquisto, piattaforme o centri distributivi (Ce.Di.) e punti 

vendita (PdV), in genere associati o affiliati. La centrale d’acquisto è una struttura 

commerciale che ha il compito di acquistare prodotti in volumi consistenti per conto 

dell’insegna e degli eventuali associati che ad essa aderiscono. Il suo ruolo è quello 

di valutare e selezionare i fornitori più convenienti in materia di prezzi, qualità dei 

prodotti, imballaggi, nonché di attuare con questi fornitori dei capitolati di fornitura 

e gestire il flusso di prodotti verso i PdV attraverso apposite piattaforme. 

Tendenzialmente si tende a separare l’attività logistica da quella commerciale 

mediante il ricorso a piattaforme logistiche per poter arrivare a un rapporto diretto 
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con le strutture della produzione organizzata (p.e e le O.P). Le grandi catene 

tendono a selezionare un numero limitato di fornitori e i PdV sono generalmente 

collegati on-line alle sedi del proprio territorio alle quali fanno pervenire gli ordini 

ai fornitori. La merce arriva alla piattaforma dalle OP, dalle MOC o dalle 

cooperative secondo determinati accordi e una volta che la merce viene recapitata 

si arriva allo smistamento e successivamente la consegna ai PdV generalmente 

prima della loro apertura. Questo per cercare di garantire la freschezza dei prodotti 

quale primario criterio di scelta per il consumatore. 
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1.3  Categorie merceologiche 

 

Esse vengono distinte in cinque gamme, dove ognuno si differenzia per tecnologie 

conservative utilizzate. 

Tabella 1.1 Classificazione merceologica prodotti ortofrutticoli 

GAMM

A 

DESCRIZION

E 

CONSERVABILITA

’ 

MEDIA 

ESEMPI

O 

LAVORA

Z 

SUCCES. 

I  Prodotti freschi, 

da lavorare 

Conservabilità ridotta, 

qualche giorno 

Ortaggi 

freschi, 

mezzene di 

carne 

Lavaggio, 

taglio, 

preparazioni, 

cottura e 

porzionament

o 

II  Prodotti 

conservati, pronti 

per la lavorazione 

in cucina 

Conservabilità lunga, 

nell’ordine di mesi/anni 

Ortaggi in 

scatola, 

semilavorati 

di 

pasticceria, 

farine 

speciali 

Preparazioni, 

cottura e 

porzionament

o 
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III  Prodotti surgelati, 

pronti per la 

cottura 

Conservabilità lunga, 

nell’ordine di alcuni mesi 

Ortaggi, 

prodotti 

ittici, carni 

puliti, 

porzionati e 

surgelati 

Cottura, 

formulazione 

della ricetta 

IV  Prodotti freschi 

già puliti e tagliati, 

crudi o cotti, 

pronti per essere 

serviti 

direttamente 

Conservabilità di 7-21 

giorni 

Antipasti 

pronti, 

insalate 

lavate e 

pretagliate, 

dessert 

pronti 

Porzionament

o 

 

 

 

 

 

V  Piatti cucinati 

conservati ad una 

temperatura di 0-3 

°C o surgelati o 

sottovuoto 

Conservabilità variabile tra 

i 6 giorni ed i 6 mesi a 

seconda del tipo di 

conservazione applicata 

Pietanze 

pronte 

refrigerate, 

sottovuoto: 

Lasagne al 

forno, 

parmigiana, 

(prodotti 

per 

autogrill) 

Rigenerazione 

e 

porzionament

o 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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1.4 Etichettatura e normative dei prodotti ortofrutticoli 

 

I prodotti ortofrutticoli freschi hanno assunto un’importanza sempre maggiore nella 

dieta del consumatore medio, in considerazione dell’attenzione che le persone 

pongono alla propria salute. Pertanto, il consumatore, sempre più esigente riguardo 

ai prodotti che acquista, necessita di informazioni adeguate che gli consentano di 

conoscerne le caratteristiche essenziali. L'art. 113bis del regolamento 

(CE) n.1234/2007, stabiliva che i prodotti ortofrutticoli freschi, per poter essere 

commercializzati, devono essere di qualità sana, leale e mercantile e deve essere 

indicato il Paese di origine. 

Il regolamento (UE) n.1308/2013 che ha recentemente riformato l'organizzazione 

comune di mercato, anche per il settore degli ortofrutticoli, conferma quanto 

precedentemente disposto, dettando le medesime disposizioni all’articolo articolo 

76 di detto regolamento. 

Quanto sopra disposto è attuato per mezzo di norme di commercializzazione 

contenute nel regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011, di cui 10 specifiche per 

altrettanti prodotti (mele, pere, agrumi, pesche e nettarine, lattughe ed indivie, 

peperoni dolci, fragole, uva da tavola, kiwi e pomodoro) e una di carattere generale 
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riferita ai restanti prodotti ortofrutticoli coperti dall'Organizzazione Comune di 

Mercato (OCM)16.   

L’etichettatura risulta una prassi obbligatoria sia per quanto riguarda i prodotti 

preimballati sia per i prodotti così detti sfusi, e inoltre le indicazioni riportate dal 

regolamento devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, soprattutto 

nell’ultima fase della filiera produttiva ovvero quella della vendita al consumatore 

finale. 

Nel particolare la condizione necessaria affiche i prodotti sfusi possono essere posti 

in vendita risulta l’esposizione in caratteri chiari e leggibili, di tutte le informazioni 

inerenti a: 

• Paese d’origine; 

• Denominazione dell’alimento, la quale non risulta obbligatoria in caso di 

visibilità del prodotto; 

• Categoria e varietà o tipo commerciale, con eventuali additivi; 

• Prezzo al kg, per non fornire informazioni fuorvianti. 

Mentre per quanto riguarda i prodotti preimballati, il packaging deve mostrare in 

caratteri leggibili, indelebili e visibili, attraverso stampatura diretta e indelebile o 

etichetta integrata o fissata nell’imballaggio stesso, le informazioni inerenti: 

 
16  Fonte del “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” 
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• Peso netto (esclusi i prodotti venduti al pezzo); 

• Identificazione (nome e indirizzo dell’addetto al packaging);  

• Natura del prodotto (denominazione del prodotto e della varietà, 

obbligatoria e facoltativa a seconda della tipologia del prodotto); 

• Elenco ingredienti (tale informazione non è obbligatoria in caso di prodotti 

ortofrutticoli freschi); 

• Termine minimo di conservazione (non è richiesto per prodotti ortofrutticoli 

freschi); 

• Origine del prodotto; 

• Caratteristiche commerciali (devono essere indicate la categoria e le 

specifiche del prodotto); 

• Per alcune tipologie ortofrutticole, quali gli agrumi, è necessaria 

l’informazione relativa agli agenti conservanti o altre sostanze chimiche 

qualora ne venga fatto uso. 

• Lotto; 

• Prezzo al kg; 

• Nell’etichetta possono figurare indicazioni aggiuntive volontarie. 

Il 20 maggio 2020 è stata presentata dalla Commissione Europea la strategia così 

detta “Farm to Fork” la quale ha tra gli obiettivi la risposta alle richieste dei cittadini 

sulla trasparenza degli alimenti, in particolare sul valore e sulla qualità 
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dell’alimentazione, per mezzo di informazioni chiare, armonizzate e accessibili. Le 

finalità di questa strategia è quella di raggiungere, entro il 2030, il 30% della 

superficie agricola europea coltivata a biologico, diminuire del 50% l’utilizzo dei 

pesticidi e riservare il 10% delle aree alla conservazione dell’ecosistema. La 

strategia Farm to Fork lavora di concerto a quella per la promozione della 

biodiversità. 

In riferimento a tale discorso, uno dei cardini che caratterizza questo progetto è 

inerente all’introduzione di una etichetta frontale univoca per tutti i paesi membri 

dell’UE, che sia biodegradabile e che permetta di informare i consumatori in modo 

trasparente sull’apporto nutrizionale in modo tale da responsabilizzare quest’ultimi 

nel fare scelte alimentari consapevoli cosi da invertire l’aumento del tasso di obesità 

in tutta l’UE entro il 2030. 

Attualmente all’interno dei paesi europei vigono sistemi di etichettatura differenti 

relativi agli apporti nutrizionali dei prodotti alimentari a cui fanno capo e Farm To 

Fork si propone per armonizzare e omogeneizzare tale situazione di diversità 

nell’interesse dei consumatori finali. 
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Figura 1.3 Focus su etichetta frontale 

 

Fonte: Seminario Corriere Ortofrutticolo 2020 

Nel grafico 1.4.1 vengono mostrati i sistemi già esistenti i quali pongono diversi 

dubbi relativi al concetto che voglio esporre: il più utilizzato in Europa è il 

“Nutriscore” nonostante desti forti preoccupazioni tra la classe politica italiana e 

delle lobby in quanto tale sistema informativo rischia di penalizzare i prodotti del 

“Made in Italy” dal momento che alcune tipologie sono preparate allo stesso modo 

e per lo più con una sola materia prima, per cui finirebbero con avere la medesima 

etichetta vanificando lo scopo principale del confronto.  

Relativamente al dibattito sulla “batteria italiana”, la maggiore criticità risiede 

nell’assenza di un immediato confronto in mancanza di colori e un impatto visivo 

definito: tale sistema è stato fortemente contestato da molte classi politiche.  

La “Nordic Keyhole” si basa su una classificazione dei prodotti rispettando dei 

parametri definiti, quali quantità di zuccheri, grassi saturi, quantità di fibre e sale, 
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che consente al consumatore finale di effettuare scelte d’acquisto dal profilo 

nutrizionale migliore solo con la presenza di tale simbolo. La problematica è 

principalmente l’assenza di una scala di valutazione del prodotto bensì vi è soltanto 

la presenza o meno di tale etichetta. 

Emerge quindi la necessità di uniformare il sistema informativo nutrizionale sui 

prodotti alimentari in tutta l’Unione Europea e uno degli obiettivi di Farm to Fork 

è soddisfare questa esigenza. 

 

Tabella 1.2 Provvedimento di attuazione Farm to Fork 

 

Fonte: Seminario Corriere Ortofrutticolo 2020 
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1.5  Le abitudini di consumo dei prodotti ortofrutticoli 

 

Il consumo di frutta e verdura è uno dei punti cardine per una sana alimentazione 

poiché fornisce un apporto rilevante di nutrienti, quali carboidrati, vitamine, 

minerali (es. fosforo, ferro, ecc.), fibre e numerose sostanze fitochimiche (es. 

antiossidanti) che garantiscono all’organismo vitalità e salute. Inoltre, frutta e 

verdura sono ricche di acqua e, di conseguenza, permettono di idratare il nostro 

organismo mantenendo l’equilibrio idrosalino. 

Molte malattie croniche che colpiscono la società moderna sono causate, nella 

maggior parte, dalle scelte alimentari di ciascun cittadino nella propria quotidianità: 

è stato dimostrato che si può diminuire il rischio di molte malattie croniche, inclusi 

ictus, diabete e molte tipologie di tumori associati a una alimentazione sana come 

la Dieta Mediterranea. Diverse sono state le raccomandazioni dei principali 

Organismi Mondiali, come per esempio il World Cancer Research Fund (WCRF) e 

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le quali hanno indicato una soglia 

minima di consumo di 400 grammi di frutta e verdura al giorno che corrispondono 

a circa 5 porzioni giornaliere. Questa indicazione vuole far comprendere al cittadino 

di come sia fondamentale una sana alimentazione per poter ridurre al minimo la 

possibilità di essere esposti alle malattie sopra citate. 
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Oggigiorno i consumatori sono stati abituati a trovare qualsiasi tipologia di frutta e 

verdura in tutte le stagioni dell’anno, senza neanche più essere sicuri di quali siano 

i prodotti di stagione. L’ortofrutta dovrebbe essere consumata solo fresca e di 

stagione poiché solo in certi periodi dell’anno quel frutto o quell’ortaggio riesce a 

offrire il proprio apporto benefico e/o nutrizionale, viceversa le sue proprietà non 

sarebbero le stesse fuori dal loro naturale periodo di produzione: i prodotti di 

stagione sono portati a completa maturazione naturalmente, perciò sono più ricchi 

di vitamine, sali minerali e fitonutrienti. L’OMS raccomanda di variare il colore di 

frutta e verdura che vengono consumati ogni giorno, questo perché in base al colore 

del frutto o dell’ortaggio corrispondono diverse proprietà benefiche: ogni colore 

svolge ruoli ed effetti diversi sull’organismo e questo garantisce una giusta 

copertura dei vari fabbisogni del corpo. 

Nel 2017, circa 1 su 4 (27%) hanno mangiato frutta almeno due volte al giorno, un 

altro 37% della popolazione dell’UE mangiava frutta una volta al giorno e il restante 

36% mangiava frutta meno frequentemente o per niente durante una settimana tipo. 

Eurostat rivela come gli italiani siano grandi consumatori con il primo 

posizionamento nella classifica europea, dimostrato dal fatto che l’assunzione 

giornaliera era più diffusa in Italia (85% della popolazione) e in Portogallo (81%). 

Per contro, in tre Stati membri meno del 40% della popolazione ha mangiato frutta 

ogni giorno: Lettonia (35%), Bulgaria e Lituania (entrambe il 37%).  
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Grafico 1.4 Consumo giornaliero di frutta in Europa (% della popolazione) - 2017 

 

Fonte: Eurostat 

 

Rispetto al consumo di frutta, una porzione leggermente più ridotta (23%) della 

popolazione UE mangia verdure almeno due volte al giorno e una percentuale 

leggermente superiore rispetto a quella della frutta (40%) mangia verdure una volta 

al giorno.  

Qui l’Italia si posiziona al 3° posto dove l’Irlanda e il Belgio hanno la percentuale 

più alta di persone che mangiano verdura almeno una volta al giorno (entrambe 

l’84%).  
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La penisola italiana detiene l’80% mentre la maggior parte degli Stati membri tra il 

50% e 80% della popolazione ha dichiarato di consumare verdura ogni giorno 

restando solo 5 membri che si attestano sotto il 50% del consumo di verdura ogni 

giorno (Ungheria 30%, Romania 41%, Lettonia 44%, Lituania e Bulgaria 45%.17 

Grafico 1.5 Consumo giornaliero di verdura in Europa (% della popolazione) - 2017 

 

Fonte: Eurostat 

 

 

 

 

 
17 Sondaggio della popolazione dell’Unione Europea (UE). Eurostat 
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Grafico 1.6 Frequenza di consumo giornaliera (% popolazione) 

 

Fonte: Seminario Corriere Ortofrutticolo 2020 – Eurostat 

Grafico 1.7 Frequenza di consumo 3-4 volte a settimana o quasi mai (% popolazione) 

 

 

Fonte: Seminario Corriere Ortofrutticolo 2020 - Eurostat 
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Per quanto riguarda il biologico, esso sta assumendo sempre più importanza nello 

scenario ortofrutticolo e nelle abitudini delle persone: infatti, i consumi di prodotti 

biologici sono in costante aumento, arrivando a toccare quota tre miliardi di euro e, 

contestualmente, l’ortofrutta ne fa da traino con un aumento del +1.5% nei primi 

mesi del 2020, palesando una crescita che prosegue da oltre 5 anni e che è più che 

raddoppiata (+102%) dal 2013 ad oggi. 

 Rispetto al panorama europeo, l’Italia detiene il primato per numero di operatori, 

seguita da Francia e Germania, mentre si colloca al secondo posto per SAU 

biologica preceduta dalla Francia18: in tale situazione, le regioni italiane più bio si 

collocano prevalentemente al sud, con Sicilia (385.356 ettari), Puglia (263.653), la 

Calabria (200.904) e l’Emilia-Romagna (155.331) che insieme rappresentano il 

51% di tutta la superficie nazionale dedicata al biologico. 

La Distribuzione Moderna è quella che riesce ad appropriarsi del grosso della fetta, 

con un +5.5%, tra ipermercati e supermercati, e un notevole +20.7% per i discount, 

mentre risultano in calo i dettaglianti tradizionali (-7%). A detenere il primato è la 

comodità, infatti la IV GAMMA cresce sia in volume (+3.2%) sia a valore (+4.1%). 

 

 

 

 
18 Dati SINAB – Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica) 
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Grafico 1.8 Rilevanza strategica dei diversi segmenti per il futuro sviluppo reparto F&V 

 

Fonte: Seminario Corriere Ortofrutticolo 2020 – SG Marketing 

 

Grafico 1.9 Dati quantitativi BIOLOGICO 

 

Fonte: Seminario Corriere Ortofrutticolo 2020 – SG Marketing 
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CAPITOLO 2 

 

EVOLUZIONE E TENDENZE DEL MERCATO 

ORTOFRUTTICOLO 

 

2.1 Tendenze del mercato ortofrutticolo 

Il mercato dell’ortofrutta è stato caratterizzato da notevoli cambiamenti sotto il 

punto di vista organizzativo e logistico, cambiamenti dipesi soprattutto dal 

progresso scientifico e tecnologico in materia di trasporti e informazione, 

mutamenti nelle abitudini di consumo della popolazione, trasformazione della 

Grande Distribuzione Organizzata ed infine l’aumento della competizione globale. 

Tutti questi fattori hanno contribuito nel rimodulare il contesto economico del 

settore ortofrutticolo: da questa situazione, l’analisi della supply chain19 e 

dell’architettura della catena del valore di riferimento assumono ruolo di primaria 

importanza. Obiettivo di questa tipologia di analisi è la gestione dei flussi 

 
19 La Supply Chain Management è un sistematico e strategico coordinamento delle tradizionali 

funzioni aziendali e delle tattiche prima all'interno di ogni azienda e poi lungo i vari membri della 

catena di distribuzione con l'obiettivo di migliorare le prestazioni di lungo periodo dei singoli 

membri e dell'intera catena.  

MENTZER J., “Defining Supply Chain Management”, Journal of Business Logistics, Vol. 22, No. 

2, pp. 1–25, 2001. 
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informativi in modo tale da diminuire tempi e costi di approvvigionamento, 

aumentare l’efficacia del soddisfacimento della domanda dei consumatori e 

incrementare il valore aggiunto20 dell’intero sistema produttivo.  

Fattore imprescindibile in questo processo di cambiamento consiste nel riformulare 

competenze ed eventuali vantaggi competitivi dell’intera filiera produttiva andando 

a modificare anche le relazioni contrattuali esistenti tra i diversi attori. In questo 

senso, gli studi delle catene del valore si basano sul margine competitivo a 

vantaggio delle società cappaci di offrire la propria gamma di prodotti sfruttando 

collaborazioni e partnership con tali diversi attori, ad esempio fornitori e clienti, in 

modo tale da diminuire l’incertezza e garantire una maggiore efficienza dell’intero 

sistema produttivo e un più efficacie reperimento delle risorse. 

I principali driver del cambiamento del settore ortofrutticolo, cambiamento ancora 

in atto, fanno riferimento ai mutamenti nelle scelte di acquisto del consumatore, 

sempre più attento a effettuare acquisti di prodotti più salutari, organoletticamente 

adeguati e dalla facile preparazione (consumo di prodotti di IV e V GAMMA). 

 
20 "Ai prezzi base": è il saldo tra la produzione e i consumi intermedi, in cui la produzione è valutata 

ai prezzi di base, cioè al netto delle imposte sui prodotti e al lordo dei contributi ai prodotti. "Ai 

prezzi al produttore": è il valore aggiunto a prezzi di base aumentato delle imposte sui prodotti, Iva 

esclusa, e al netto dei contributi ai prodotti. 
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In secondo luogo, un altro elemento importante, risulta essere la concentrazione21 

delle spese nelle mani di un numero ristretto di operatori della Distribuzione 

Moderna che consente loro di ottenere un notevole potere contrattuale e il controllo 

della Global Food Supply Chain.  

Infine, lo svilupparsi della apertura commerciale internazionale e l’incremento 

dell’agribusiness nell’ortofrutta, subordinati sia all’istituzione del WTO22 sia agli 

accordi commerciali in essere, nonché alle riforme delle politiche agricole, ha 

contribuito in modo essenziale a questo processo di cambiamento soprattutto nei 

settori della logistica ICT23 e dei sistemi di trasporto.  L’affermazione della GDO 

 
21 E' il frutto della combinazione giuridica tra due o più imprese precedentemente indipendenti 

mediante fusione o acquisto. Le operazioni di concentrazione possono avere un impatto positivo sul 

mercato, ma sono anche suscettibili di limitare sensibilmente la concorrenza, creando o rafforzando 

un attore dominante. Al fine di prevenire il rischio di eventuali restrizioni di concorrenza, 

la Commissione europea esercita un controllo sui progetti di concentrazione di dimensione 

comunitaria (cioè quando l’operazione supera le frontiere di un paese dell’UE e talune soglie di 

fatturati sul piano mondiale ed europeo). Può quindi autorizzarle a determinate condizioni o vietarle. 

22 World Trade Organization (Wto). L'Omc o Organizzazione Mondiale per il Commercio (in 

inglese Wto: World Trade Organization) è l'istituzione mondiale che detta le regole del commercio 

tra le nazioni. I suoi principali obiettivi includono: amministrare gli accordi commerciali; agire come 

forum per le negoziazioni commerciali; decidere sulle controversie commerciali; rivedere le 

politiche nazionali sul commercio; assistere le nazioni in via di sviluppo nelle questioni di politica 

commerciale. Ha sede a Ginevra. 

23 Acronimo di “Information and Communication Technologies”, ICT è l’insieme delle tecnologie 

che forniscono l’accesso alle informazioni attraverso le telecomunicazioni. A differenza 

dell’Information Technology, l’ICT è più focalizzata sulle tecnologie di comunicazione, come 

internet, reti wireless, telefoni cellulari e altri mezzi di comunicazione. (https://www.economyup.it/) 
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alimentare, quale forza trainante nelle catene di offerte globali, il trend di 

concentrazione e integrazione degli stadi a monte del dettaglio organizzato e la 

progressiva marginalizzazione delle piccole aziende agricole, sono gli aspetti che 

emergono dallo studio della Global Value Chain del mercato ortofrutticolo. Nello 

specifico, per quanto riguarda la tendenza della concentrazione della GDO esse 

sono arrivate a coprire più del 60% del mercato complessivo.  

Grafico 2.1 Distribuzione europea tra Canale Tradizionale e GDO 

 

Fonte:http://www.italiafruit.net/DettaglioNews.aspx?idNews=32887&Titolo=ortofrutta-in-gdo-

germania-leader-italia-in-fondo 

 

Il continuo processo di concentrazione ha comportato come risultato un controllo 

verticale della supply chain da parte della Grande Distribuzione Organizzata e 

l’aumento del potere contrattuale rispetto agli altri operatori presenti all’interno 



 

  42 

 

della filiera: ciò ha reso necessario un reperimento di ingenti quantitativi di prodotti, 

in modo da generare margini economici sufficienti e al contempo qualità e varietà 

di prodotti, attività rese possibili dallo sviluppo della logistica, relazioni contrattuali 

con produttori e una più efficiente gestione delle informazioni connesse. Per quanto 

riguarda gli operatori a monte, ossia i fornitori, essi sono stati chiamati a dover 

effettuare investimenti in capitale umano e fisico fondamentali per poter soddisfare 

la domanda di approvvigionamento delle grandi catene commerciali che hanno 

come finalità stipulazione di accordi di lungo termine subordinati alla capacità di 

soddisfacimento delle condizioni contrattuali. 

Tale fenomeno, tuttavia, ha amplificato le difficoltà dei piccoli operatori 

indipendenti presenti all’interno della catena ortofrutticola posti sia a monte sia a 

valle della catena dell’offerta.  

Dall’analisi dei processi di concentrazione e delle forme di integrazione orizzontale 

e verticale che caratterizzano la filiera produttiva, si evince che soltanto un numero 

ristretto di operatori sono in grado di competere in un contesto internazionale, 

grazie alla loro capacità di sopportare costi e rischi finanziari nonché la disponibilità 

sufficiente di risorse di tali soggetti. La relazione che lega questi attori con la 

Grande Distribuzione Organizzata è contraddistinta da clausole vincolanti, le cui 

produzioni sono dislocate in diverse nazioni e ciò consente loro di soddisfare i 

volumi richiesti dalla GDO stessa. Tale fenomeno presenta delle criticità, infatti, da 

un lato il servizio di fornitura e il soddisfacimento delle condizioni indispensabili 
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per il funzionamento della catena del valore portano ad una diminuzione del valore 

aggiunto delle piccole realtà produttrici mentre, dall’altro, l’asimmetria del potere 

contrattuale porta quest’ultimi a pratiche commerciali scorrette che influenzano i 

prezzi, le tempistiche delle transazioni e ulteriori termini e condizioni del processo 

di approvvigionamento.  

Le problematiche dei prezzi di produzione, con annessa diminuzione dei margini 

economici correlata all’aumento dei costi, sono fattori che determinano la palese 

difficoltà delle aziende agricole impedendo loro di incrementare il proprio valore 

aggiunto e riservarsi una quota più elevata di profitto. 

I processi di creazione e distribuzione del valore del settore ortofrutticolo sono 

strettamente correlati con i mutamenti del mercato di riferimento e la struttura 

organizzativa della catena di fornitura la quale prevede al suo interno relazioni 

commerciali tra i vari attori in gioco: a seconda del grado di frammentazione nonché 

di concentrazione della distribuzione si palesano diverse architetture della catena 

del valore. 

L’offerta di prodotti ortofrutticoli è caratterizzata da diversi sistemi organizzativi 

implicando maggiori difficoltà nello studio sulla creazione e sull’evoluzione dei 

margini24 lungo i vari step della catena.  

 
24 L’evoluzione dei margini è strettamente connessa alla questione della trasmissione dei prezzi, per 

quanto siano concettualmente diversi, poiché i primi incorporano altre informazioni relative alle 

variazioni dei costi sostenuti nei diversi stadi della catena per l’acquisizione degli input. I margini 
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2.2 Modelli organizzativi della Grande Distribuzione 

 

Esistono prevalentemente tre modelli organizzativi principali i quali fanno 

riferimento alla catena della GDO centralizzata (definita tesa, catena della GDO 

non centralizzata (definita lunga) e, infine, catena della distribuzione tradizionale. 

 

Figura 2.2 Tipologie di canali della Grande Distribuzione Organizzata 

 

Fonte: Roland Berger (2005) per Unaproa 

 
tendono inoltre a variare in funzione dei cambiamenti intervenuti nei servizi offerti e nella quantità 

della produzione commercializzata, nonché dell’introduzione di nuove tecnologie 
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La catena ortofrutticola italiana palesa molteplici criticità dal momento che essa 

risulta essere più estesa e frammentata sia in riferimento alla catena tesa, come nel 

caso delle GDO sia a quella lunga, relativa al dettaglio tradizionale. 

Mettendo a confronto le due tipologie di catene (tesa e lunga) inerente al mercato 

ortofrutticolo italiano entrambe sono contraddistinte da un copioso numero di 

operatori che offre come feedback un valore differente del prodotto che risulta 

essere maggiorato nel caso di catena distributiva del dettaglio tradizionale.  

Per i produttori ortofrutticoli e il loro ruolo all’interno della catena di offerta, 

osservando il valore creato al suo interno risulta per determinati tipologie di 

prodotto un comportamento asimmetrico, situazione acuita nel momento in cui si 

registrano performance negative con annesse contrazioni di valore e tale minor 

valore si distribuisce in modo non omogeneo fra tutti gli operatori presenti 

all’interno della catena di offerta, soprattutto per quanto riguarda i produttori25. Tale 

fattispecie è determinata dal grande potere di mercato che caratterizza i grandi 

distributori e questa posizione di disequilibrio risulta essere tra le motivazioni più 

importanti dell’asimmetria del processo nella trasmissione dei prezzi, sintomo di 

un mercato ortofrutticolo nazionale che risulta essere fragile e volatile. 

 

 
25 BERTAZZOLI A., Fiorini A., Ghelfi R., Rivaroli S., Samoggia A, Mazzotti V. “Food chains and 

value system: the case of potato, fruit, and cheese”, 113th EAAE Seminar “A resilient European 

food industry and food chain in a challenging world”, Chania, September 3-6, 2009. 
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2.3 Relazioni contrattuali tra GDO e fornitori 

 

Lo scenario che emerge dall’analisi svolta dall’Antitrust in merito al ruolo della 

Grande Distribuzione Organizzata in riferimento alla filiera ortofrutticola italiana, 

mostra un rafforzamento del potere di mercato della GDO nelle relazioni 

contrattuali con i produttori la quale manifesta delle conseguenze che vanno ad 

intaccare sia le condizioni economiche del mercato a monte, quindi nella fase di 

approvvigionamento, sia a valle, con il rischio di danneggiare i consumatori finali 

stessi26. Le problematiche principali fanno riferimento sia a caratteristiche 

strutturali sia al funzionamento del settore ortofrutticolo, problematiche che si 

ingigantiscono nel rapporto fornitore-distributore: in merito a ciò il fenomeno delle 

centrali di acquisto ha contribuito a diminuire il tasso di competitività rendendo 

meno fluida la catena ortofrutticola con ritorsioni negative sulla riduzione dei prezzi 

a valle. Inoltre, prendendo in esame il fenomeno del trade spending27 si denota 

come quest’ultimo abbia concorso ad incrementare l’ostilità tra produttori e 

distributori e contestualmente ad allenare la competizione sui prezzi finali portando 

 
26 https://www.unioneitalianavini.it/grande-distribuzione-per-lantitrust-siamo-allo-strapotere/ 

27 L’insieme dei compensi versati dai fornitori alle catene della GDO per remunerare servizi 

promozionali, distributivi e di vendita. 
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ad un livello superiore il benchmark28 di costo per la competizione di prezzo sulle 

catene. 

Le strategie attraverso cui i produttori agricoli possono riacquisire una quota 

superiore del valore aggiunto creato all’interno della catena d’offerta sono: 

• Sistemi di aggregazione dei produttori, con l’obiettivo di riequilibrare il 

costante processo di concentrazione del fenomeno di concentrazione della 

Grande Distribuzione. Allo stesso tempo si dovrebbe incentivare relazioni 

di tipo contrattuale tra gli operatori all’interno della catena in modo tale da 

delineare quelli che sono i termini indispensabili per un buon 

funzionamento del mercato attraverso una suddivisione dei redditi quanto 

più omogenea della filiera produttiva. OP, AOP e le forme cooperative in 

questo contesto giocano un ruolo di primaria importanza nel processo di 

riequilibro del potere negoziale; 

• Azioni di valorizzazione per i soggetti produttori che si traducono in 

investimenti in segmenti specifici, quali: adattamento dei parametri sanitari 

e qualitativi, ottimizzazione del processo di differenziazione dei prodotti 

ortofrutticoli e contestuale incremento dell’assortimento, riduzione del 

 
28 L’espressione benchmark viene utilizzata per indicare una serie di attività compiute dalle aziende 

per confrontarsi con gli altri attori presenti sul mercato. Si tratta nell’identificazione e nella 

comprensione dei punti di forza e dei punti deboli delle altre imprese, dopo aver compiuto la 

medesima operazione per la propria, per adattare le conoscenze acquisite al proprio business per 

migliorare la sua performance. 
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numero di operatori presenti nella filiera, sviluppo delle tecnologie 

informative. 

Nonostante ciò il processo di aggregazione dei produttori agricoli, unitamente a un 

adeguata organizzazione all’interno della catena, sono dei requisiti essenziali per 

contrastare il trend ribassista dei prezzi alla produzione e la disparità tra i prezzi 

aziendali e quelli al dettaglio. Inoltre, il sistema di organizzazione in OP e AOP 

sembra essere necessario per migliorare i rapporti fra i produttori e gli altri attori 

presenti all’interno del comparto produttivo offrendo la possibilità di diminuire i 

costi e rischi gestionali incrementando la qualità dei prodotti. 

Risulta di primaria importanza, marcare come il trend della diminuzione dei prezzi 

e dei margini per i produttori ortofrutticoli sia dipeso dalle asimmetrie nel potere 

negoziale e risultato di cambiamenti della global supply chain dell’ortofrutta: si 

tratta di mutamenti riferiti all’approccio del consumatore, al dominio strategico 

della GDO e alla esigenza di organizzazione dei diversi step della catena 

dell’offerta. Tali dinamiche offrono come output nuovi servizi produttivi, alcuni dei 

quali prevedono l’incorporazione al prodotto andando a generare fonti di valore 

aggiunto destinati a monte della filiera. 
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2.4 Il COVID-19 e l’ortofrutta italiana 

 

L’arrivo della pandemia in Italia si è fatta sentire per prima, e proporzionalmente 

ad altri paesi, in maniera più violenta. Continui lockdown hanno cambiato sia le 

abitudini alimentari dei consumatori sia l’industria del settore che troverà un 

mercato sostanzialmente diverso da quello pre-Covid.  

Nella prima parte dell’anno 2020, ossia in piena emergenza pandemica, un italiano 

su tre ha incrementato il consumo di frutta e verdura: in particolare la vendita di tali 

prodotti da parte della Distribuzione Moderna ha riportato un +15.8% a valore 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente dove tale crescita si era attesta a 

un valore del 3.3%. 

Grafico 2.3 Analisi quantitativa ortofrutta nel periodo pandemico 

 

Fonte: https://www.freshpointmagazine.it/consumi-e-consumatore/consumi-vendite-ortofrutta-

gdo-dati-nomisma-lockdown/ 
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Tale tendenza positiva è costituita dalla frutta con il +20.4% a valore e dalla verdura 

con il +13.4%. Uno dei fattori determinanti nello sviluppo di tali trend è da ricercare 

nell’attenzione dei consumatori rispetto ai valori nutrizionali di determinati 

prodotti, infatti i prodotti ricchi di vitamina C sono stati quelli che hanno registrato 

le vendite maggiori (come arance e kiwi). Rispetto a tale situazione, invece, 

l’ortofrutta di IV e V GAMMA (ossia i prodotti definiti ready to eat) hanno subito 

un calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2019).  

In tale situazione è da considerare come uno degli effetti collaterali del COVID-19 

è stato l’incremento generale dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli. 

Un altro elemento di primaria importanza che ha contribuito fortemente ai risultati 

positivi di frutta e verdura è da ricercare nell’e-commerce: infatti una famiglia su 

quattro, durante la pandemia, ha acquistato frutta e verdura tramite i siti web di 

appartenenza della GDO, la quale, per essere al passo con i tempi ha sviluppato 

sempre più delle piattaforme web per andare in contro alle esigenze e richieste dei 

consumatori stessi.  

Nonostante i buoni risultati delle vendite on-line del periodo pandemico, si stima 

che la domanda potenziale sia ancora superiore rispetto a quella soddisfatta: 

sintomo di una carenza di organizzazione da parte della distribuzione moderna che 

non è riuscita a soddisfare una mole così elevata di richieste, tant’è che il 16% non 

è riuscito a concludere l’ordine.  
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Da queste inefficienze e lacune di alcuni grandi distributori si sono affermati diversi 

retailer autonomi dalla Grande Distribuzione, con il compito e l’obbiettivo di 

fungere da trade union tra domanda e offerta: stiamo parlando di nuove forme ibride 

di e-commerce le quali offrono abbonamenti settimanali o mensili per il 

reperimento di “cassette” ortofrutticole direttamente consegnate a casa. 

Altro fattore determinante risiede nel fatto che i cittadini abbiano privilegiato 

negozi e piccole botteghe alimentari in prossimità della loro residenza rispetto ai 

grandi centri commerciali per evitare assembramenti e rischi di contatto con altre 

persone.  

Il Coronavirus è stato uno dei driver del cambiamento nelle scelte dei consumatori: 

l’analisi sostiene come il fattore Made in Italy sia tra i più presi in considerazione 

questo in quanto esso trasmette maggiore sicurezza unitamente al fattore 

convenienza susseguito da quello salutare. Tale fattispecie risulta avere una grande 

importanza elementi quali: Km0 e tracciabilità lungo la filiera, la convenienza e il 

prezzo dal momento che il contesto economico molto instabile presenta forti 

criticità, successivamente prevalgono fattori quali biologico e la sostenibilità del 

packaging denotando una rinnovata attenzione dei cittadini per le questioni 

ambientali. 
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Grafico 2.4 Analisi fattori rassicurativi dei consumatori nel periodo post pandemico 

 

Fonte: https://www.freshpointmagazine.it/consumi-e-consumatore/consumi-vendite-ortofrutta-

gdo-dati-nomisma-lockdown/ 

Successivamente al periodo di lockdown si sono registrate brusche frenate nei 

consumi di ortofrutta nel Paese: a giugno è stato segnato il -6.8% rispetto al 201929. 

In riferimento a questo calo possiamo evincere come tutti i prodotti ortofrutticoli 

hanno segnato quantitativi più bassi mentre per quanto concerne i prezzi sono stati 

registrati prezzi medi più alti di tutto il quinquennio. Inversamente a quanto è 

successo nel periodo “stay at home” i prodotti di IV e V GAMMA sono stati 

caratterizzati da una crescita del 6% e infine anche il biologico ha demarcato una 

minor vendita delle sue quantità. 

 
29 Lo rivela il CSO (Centro Servizi Ortofrutticoli) https://www.csoservizi.com/ 
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2.5 Le 5 nuove sfide per il settore agroalimentare mondiale 

 

Nonostante le buone prospettive dell’industria agroalimentare mondiale, sostenute 

anche dall’aumento della popolazione mondiale, il settore ha segnato in media più 

di 30 insolvenze riferite alle grandi industrie del globo dove il fatturato di tali 

aziende insolventi è salito in un anno da 6.4 miliardi a 20 miliardi di dollari.  

Date le peculiarità del loro business le aziende sono state chiamate a rivisitare le 

proprie attività produttive per controbilanciare il fenomeno dei cambiamenti 

climatici e della volatilità del prezzo delle materie prime, fattori che hanno 

contribuito ad aumentare i costi operativi del settore. Tale aumento dei costi è 

dipeso da una pluralità di elementi30, quali: 

1. Nuove abitudini alimentari dei consumatori, le quali portano le aziende a 

modificare la propria offerta; 

2. Focalizzazione dei cittadini rispetto all’incremento di emissione di CO2 e 

una maggiore attenzione agli standard di salute; 

3. Posizione di potere contrattuale della GDO rispetto alle aziende produttrici; 

4. Inefficienze dei sistemi di fornitura a causa degli interventi di politica 

commerciale; 

 
30 https://www.eulerhermes.com/it_IT/news-e-approfondimenti/eh-community/economic-

trends/agrifood-le-5-sfide-del-settore.html 
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5. Pressione al rialzo dei salari. 

Le prime tre tipologie di rischio possono essere catalogate come questioni di natura 

strutturale, mentre le ultime due, nonostante la loro importanza, hanno natura 

congiunturale dove si sono manifestate a causa dello scenario globale attuale. 

Nuove abitudini alimentari dei consumatori 

La ricerca di alimenti più sani e meno dannosi per l’ambiente risulta una costante 

per i consumatori, le aziende per incontrare questo bisogno ed esigenza hanno 

dovuto reingegnerizzarsi e adattarsi a un nuovo modello di de-consumo il quale ha 

implicato notevoli investimenti con il fine di incrementare l’assortimento di 

prodotti sani e di matrice locale. Il cambiamento dei gusti dei consumatori sta 

diminuendo il ciclo di vita dei prodotti decretando un aumento dei costi del 

packaging e adeguarsi a questi nuovi trend genera un costo rilevante per le aziende. 

 

Posizione di potere contrattuale della GDO rispetto alle aziende produttrici 

Si è registrato negli ultimi anni, come anche detto nei paragrafi precedenti, un 

potere contrattuale troppo forte da parte della Grande Distribuzione Organizzata 

rispetto ai loro relativi fornitori: questo è dovuto principalmente dall’incapacità da 

parte degli operatori di trasferire alla distribuzione l’aumento del prezzo delle 

materie prime. 
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Ridurre le emissioni di CO2 

La produzione alimentare è responsabile di un quarto delle emissioni di gas serra 

nel mondo, un dato che fa comprendere come la dieta e le scelte alimentari del 

consumatore hanno un impatto significativo sull’ “carbon footprint”31. La nuova 

sfida per le aziende produttrici è quella di riuscire a portare a zero le emissioni di 

CO2, andando così a sostenere nuovi e ingenti costi per la sua realizzazione.  La 

riduzione delle emissioni di carbonio richiede un cambiamento delle pratiche 

agricole e la garanzia di un approvvigionamento "verde" di materie prime, che sta 

facendo aumentare i costi per le aziende di produzione alimentare. 

 

Inefficienze dei sistemi di fornitura a causa degli interventi di politica 

commerciale 

L’industria agroalimentare sta affrontando sempre più interventi di politica 

commerciale di vario tipo. Facciamo riferimento a politiche commerciali come 

quelle dell’importazioni e a quelle di incentivi/restrizioni delle esportazioni. 

 

 

 
31 L’impronta del carbonio è un indicatore ambientale che misura l’impatto delle attività umane 

sull’ambiente ed in particolare sul clima globale; esprime quantitativamente gli effetti prodotti sul 

clima da parte dei cosiddetti gas serra generati dalle varie attività umane nelle quali si utilizzano 

grandi quantità di combustibili fossili che bruciando producono anidride carbonica. 
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Grafico 2.5 Politiche commerciali protezionistiche/liberalizzanti 

 

Fonte: https://www.eulerhermes.com/it_IT/news-e-approfondimenti/eh-community/economic-

trends/agrifood-le-5-sfide-del-settore.html 

 

Pressione al rialzo dei salari 

L’incidenza del costo del lavoro rispetto al totale dei costi operativi è pari all’11% 

per il settore agroalimentare. Dal grafico possiamo evincere la crescita dei salari 

suddivisi tra Eurozona e USA. 
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Grafico 2.6 Tasso di disoccupazione settore agroalimentare 

 

Fonte: https://www.eulerhermes.com/it_IT/news-e-approfondimenti/eh-community/economic-

trends/agrifood-le-5-sfide-del-settore.html 

Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il livello del 6.7% mondiale, leggermente 

sotto della sua media a lungo termine e ciò ha contribuito al rialzo dei salari. 

Nell’Eurozona l’aumento dei salari ha toccato quota 2.3% nel 2019 sopra il livello 

medio di lungo termine rappresentato dal 2.1%: medesimo discorso riguarda gli 

Stati Uniti la cui crescita dei salari si attesta tra il 3% e 3.3%. 
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2.6 Analisi SWOT del mercato ortofrutticolo italiano 

 

Una visione di sintesi delle analisi descritte e proposte in precedenza, possono 

essere racchiuse a un modello concettuale che prende il nome di analisi SWOT32: 

essa cerca di delineare e sintetizzare nello specifico i punti di forza (riguardanti gli 

aspetti che rendono particolarmente competitiva l’azienda, in questo caso il settore 

ortofrutticolo in Italia), punti di debolezza (ossia le dimensioni che rendono il 

settore italiano vulnerabile dall’azione di concorrenti esteri), opportunità (che 

rappresentano gli aspetti che rendono l’offerta del mercato italiano attrattivo per 

investitori esterni) e infine, le minacce (riguardano gli elementi che rappresentano 

delle criticità del settore e che possono minare la competitività di tutte le imprese 

in esse operanti)33. 

In particolare, per lo studio degli ultimi due fattori citati (minacce e opportunità) 

del settore, l’analisi dovrebbe riguardare: l’analisi delle tendenze di mercato, 

l’analisi del comportamento dell’acquirente, l’analisi della distribuzione,  l’analisi 

della struttura concorrenziale e dell’ambiente economico-sociale-politico34. 

 
32 Acronimo di Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats 

33 FERRERO G., “Marketing e creazione del valore”, Giappichelli, Bologna, 2013 

34 BURRESI A., AIELLO G.,GUERCINI S., “Marketing per il governo d’impresa”, Giappichelli, 

Torino, 2006 
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Nello specifico, prendendo in esame i puti di forza del settore agricolo, emerge 

come il territorio abbia una forte vocazione produttiva la quale permette di ottenere 

una moltitudine di prodotti completamente naturali i quali seguono la propria 

stagionalità. Una moltitudine di prodotti che si traduce in un elevato grado di 

diversificazione della produzione stessa testimoniata dall’elevato numero di 

specializzazioni (vedi cap.1). L'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di 

prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica 

riconosciuti dall'Unione europea35. Un'ulteriore dimostrazione della grande qualità 

delle nostre produzioni, ma soprattutto del forte legame che lega le eccellenze 

agroalimentari italiane al proprio territorio di origine. Il sistema delle Indicazioni 

Geografiche dell'Ue, infatti, favorisce il sistema produttivo e l'economia del 

territorio: tutela l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine 

esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, sostenendo la coesione 

sociale dell'intera comunità. Allo stesso tempo, grazie alla certificazione 

comunitaria, si danno maggiori garanzie ai consumatori con un livello di 

tracciabilità e di sicurezza alimentare più elevato rispetto ad altri prodotti.  

In particolare, emerge l’esigenza di aumentare il grado di associazionismo e 

l’integrazione orizzontale, in un’ottica di potenziamento dell’offerta aggregata, di 

esaltare i potenziali beni legati al binomio qualità dei prodotti-territori d’origine, di 

 
35 310 prodotti DOP, IGP, STG 



 

  60 

 

incentivare il continuo ammodernamento degli impianti produttivi, per poter 

promuovere una rinnovata gamma d’offerta, accrescendo i contenuti di servizio 

come un’adeguata comunicazione e promozione, soprattutto all’estero, derivanti da 

una scarsa integrazione orizzontale dei produttori in coop ed OP, soprattutto nelle 

regioni centro-meridionali del Paese 

Dalla situazione ortofrutticola italiana emerge un’eccessiva volatilità dei prezzi 

all’origine, una problematica particolarmente importante per gli ortaggi e la frutta 

ad elevata deperibilità e parallelamente la perdita di produzione a causa dell’alea 

climatica che molto spesso mette in ginocchio diversi produttori.  

Successivamente si pone l’attenzione sull’elevata concorrenza del prodotto di 

importazione sul mercato interno dei competitor sui mercati internazionali ma 

soprattutto un basso livello del prezzo di semilavorati e trasformati di origine estera 

(ad es. concentrato di pomodoro, succo di arancia concentrato, ortaggi 

congelati/surgelati). Ulteriori punti di debolezza si denotano da un’elevata 

incidenza dei costi di produzione sui ricavi e uno scarso potere contrattuale nei 

confronti dei fornitori di prodotti ortofrutticoli della Grande Distribuzione 

Organizzata. 

Le opportunità che si presentano in questo settore fanno riferimento alla diffusione 

di strumenti di gestione del rischio agevolati dal supporto del PSRN, ossia lo 

strumento, attraverso cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
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(Mipaaf), mira a sostenere e sviluppare le potenzialità delle zone rurali in tutto il 

territorio italiano36. 

Sono anche i consumatori a spingere il settore verso nuove opportunità, come la 

diffusione di regimi alimentari che favoriscono il consumo di prodotti vegetali e 

derivati oppure una maggiore richiesta, da parte consumatori stessi, di innovazione 

e dei valori di sostenibilità che stanno emergendo sempre più negli ultimi periodi: 

valori accompagnati da una forte richiesta di prodotti ad alto contenuto di servizio 

come la IV, V e I GAMMA evoluta e trasformati. 

 Tabella 2.1 Analisi Swot settore ortofrutticolo italiano 

Punti di Forza 

-Vocazione produttiva del territorio; 

-Elevato grado di diversificazione 

della produzione; 

-Buona propensione all’export di 

alcune produzioni fresche (specie IV 

GAMMA); 

-Forte legame tra territorio e 

produzioni tipiche (DOP e IGP); 

Punti di debolezza 

-Elevata frammentazione del sistema 

produttivo e forti differenze tra le 

diverse aree di produzione; 

-Concentrazione dell’export nell’UE 

e perdita di quote sui mercati di 

sbocco tradizionali; 

-Bassa capacità aggregativa dove si 

concentra l’offerta (Soprattutto nel 

Mezzoggiorno); 

 
36 https://www.psrn.it/le-misure/ 
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-Produzioni peculiari e con grande 

riconoscibilità; 

-Buona presenza di impianti frutticoli 

moderni che consentono di contenere 

i costi di produzione; 

-Basso costo di approvvigionamento 

della materia prima in molte 

fattispecie; 

-Effetti positivi del consumo di 

ortofrutta in termini di corretta 

alimentazione. 

-Diffusione  di fenomeno di 

caporalato più di ogni altra filiera; 

-Squilibri di filiera, con un eccessivo 

potere di mercato della GDO; 

-Volatilità dei prezzi e condizione di 

price-taker (per la frutta a guscio); 

-Elevata deperibilità della frutta 

estiva; 

-Basso grado di diversificazione 

degli sbocchi commerciali esteri. 

Opportunità 

-Diffusione di strumenti di gestione 

del rischio agevolati dal supporto del 

PSRN; 

-Diffusione di regimi alimentari che 

favoriscono il consumo di prodotti 

vegetali e derivati; 

Minacce 

-Settore fortemente esposto alle 

anomalie metereologiche; 

-Forte competizione di prezzo da 

parte dei Paesi del Mediterraneo 

(Spagna, Marocco, Egitto); 

-Nel medio periodo un alto impatto 

della volatilità dei prezzi per la frutta; 
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-Maggiore richiesta di innovazione e 

dei valori di sostenibilità da parte dei 

consumatori; 

-Forte richiesta dei prodotti ad alto 

contenuto di servizio; 

-Crescente affermazione dei prodotti 

made in Italy sui mercati esteri di 

sbocco tradizionali; 

 

-Alta probabilità, nel medio periodo, 

di un aumento dell’offerta della 

frutta a guscio; 

-Elevata incidenza dei costi della 

manodopera e difficoltà di reperire 

lavoratori nei momenti di picco della 

raccolta (particolarmente per gli 

agrumi). 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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CAPITOLO 3 

 

IL CASO DI STUDIO: IL GRUPPO GABRIELLI 

 

3.1 Storia e core business aziendale 

La storia dell’azienda affonda in radici lontane, risalenti ad oltre 120 anni fa: nel 

1892 Michele Gabrielli e sua nipote (successivamente affiancata dal marito Pietro) 

danno vita alla ditta “Michele Gabrielli”, la prima realtà commerciale dell’azienda 

che successivamente negli anni ’70 diventa una possibilità di business per i tre 

fratelli Michele, Luciano e Giancarlo che creano a loro volta la Magazzini Gabrielli 

SPA (in origine negozi “Gabrielli Vendite”). 

Nel particolare, nel 1953 avviene l’apertura del primo grande emporio in Piazza 

Roma ad Ascoli Piceno il quale è stato fortemente voluto da Celsira e suo marito 

Pietro Gabrielli successivamente nel 1959 venne aperta la prima filiale di Fermo 

dove si sono susseguite le aperture a San Benedetto del Tronto, Lanciano, Jesi e 

Civitanova Marche.  

Gli anni ’70 sono stati caratterizzati per l’introduzione del nuovo core business 

dell’azienda, ossia quello del settore alimentare derivante dal primo inserimento del 

reparto alimentare nella filiale di Civitanova Marche. Questo modello, voluto dai 
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figli di Pietro Gabrielli, Michele, Luciano e Giancarlo, che subentrano al padre nel 

1970 dando il via alla terza generazione di leadership aziendale. 

In questa fase di sviluppo avviene il consolidamento della società dove viene 

ridisegnata la struttura organizzativa e nel 1978 nasce il primo supermercato 

“Tigre” caratterizzato dalla distribuzione dei prodotti freschi e per la spesa di 

prossimità. In questo periodo l’azienda si insedia nelle Marche, Abruzzo, Lazio, 

Umbria e Molise: tale crescita continua fino agli anni 200 dove vede il suo primo 

“superstore” ad insegna “Oasi”. In questo contesto avviene la divisione dei marchi 

che compongono il gruppo: 

1) Oasi per i superstore; 

2) Tigre per i supermercati37; 

3) Tigre Amico per il franchising. 

 

Si definisce corporate governance l’insieme di strumenti, regole, relazioni, processi 

e sistemi aziendali finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione dell’impresa: la 

corporate Governance della Magazzini Gabrielli spa è fondato su alcuni principi 

cardine (vedi Figura 2.1).  

 
37 Secondo la società Nielsen Media Research, la distinzione tra Ipermercato e Supermercato è da 

ricercare nelle dimensioni delle superfici di vendita: il primo ha una struttura con un’area di vendita 

al dettaglio superiore ai 2.500 m² mentre per il secondo un’area di vendita che va dai 400 m² ai 2.500 

m². 
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Strumenti di governance intesi come: 

• Modello Organizzativo: adozione del Modello 231 il quale risponde alla 

volontà dell’azienda di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza 

nella gestione delle attività aziendali, sia per l’immagine della società che 

per la piena tutela degli interessi degli stakeholder aziendali; 

• Codice Etico, parte integrande del Modello 231; 

• Regolamento Interno: raccolta di norme che disciplinano le modalità di 

comportamento a cui ogni dipendente deve attenersi al fine di prevenire 

motivi di conflitto, migliorare l’efficienza e la qualità del lavoro e, infine,  

promuovere un’adeguata tutela al personale e patrimonio aziendale; 

• Procedure interne, con l’obiettivo di definire le modalità operative dei 

processi aziendali. 

La Magazzini Gabrielli spa conta all’interno della propria struttura organizzativa 

un Innovation Lab, ossia una funzione aziendale che rispondendo 

all’Amministratore Delegato ha il ruolo di attivare e promuovere tematiche 

innovative all’interno dell’organizzazione attraverso la collaborazione con enti di 

ricerca, di università e attraverso l’ascolto continuo dei clienti. 

A tal proposito diviene strategica la partnership con l’Università Politecnica delle 

Marche dove l’azienda ha finanziato nel corso degli anni assegni di ricerca, percorsi 

di dottorato, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che la ricerca riveste per 

lo sviluppo e la crescita dell’impresa stessa, 
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Figura 3.1 Governance aziendale 

 

Fonte: Bilancio sociale 2019 Gruppo Gabrielli 
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3.2 Struttura aziendale 

 

Il Gruppo Gabrielli conta 3.703 collaboratori PdV e Franchising, 1929 fornitori, 

226 punti vendita e 4 piattaforme logistiche: essa gestisce attività di acquisto di beni 

di largo consumo di natura alimentare avvalendosi di canali di approvvigionamento 

su base sia nazionale che locale. Razionalizzando le risorse in complessi processi 

aziendali, la merce è rivenduta nei punti vendita a gestione diretta e nei punti 

vendita dei propri clienti affiliati. L’esperienza maturata dalla storica presenza nel 

centro Italia permette all’azienda di avvalersi di un’offerta commerciale mirata 

basandosi sui bisogni della propria clientela nei territori dove essa opera. La società 

è in grado di sopperire alle esigenze dei consumatori grazie al funzionamento della 

propria supply chain che fa riferimento ai seguenti tre macro-step. 

 

Acquisti 

L’istaurazione di relazioni commerciali pluriennali con fornitori affidabili consente 

alla società di mantenere il proprio vantaggio competitivo e di raggiungere un 

livello elevato di soddisfazione del cliente che è dipesa dall’alta qualità dei prodotti 

commercializzati. La contrattazione con i diversi fornitori avviene principalmente 

in tre distinte aree di competenza, a seconda della tipologia del partner contrattuale 

(carattere nazionale, marchio privato e fornitori locali). Il Gruppo Gabrielli, grazie 
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ai servizi ESD Italia38, riesce a ricevere i prodotti offerti dai fornitori a carattere 

nazionale, registrando nel 2019 una crescita di volume trattato del 7% rispetto 

all’anno precedente. 

La contrattazione con i fornitori per la produzione dei prodotti a marchio 

dell’azienda (Private Label) avvengono mediante la partecipazione al consorzio 

SUN39 di cui la società è socio fondatore.  Il Gruppo SUN si colloca per fatturato 

all’ottavo posto considerando il format iper + super e perfino al sesto posto se 

consideriamo le superfici del supermercato come format. 

Grafico 3.2 Quote di mercato Gruppo SUN 

 

Fonte: dati Nielsen GNLC Set’19 

 
38 ESD ITALIA è una Centrale di Acquisto e di marketing che negozia, in nome e per conto dei 

propri Soci (Gruppi Soci) e di altre imprese legate ai Gruppi Soci (Imprese Mandanti), contratti 

annuali di fornitura con le Industrie produttrici di beni di Largo e Generale Consumo, che abbiano 

rilevanza sul territorio nazionale. 

39 Il gruppo SUN è formato da cinque società: Cadoro, CEDIGROS, Gruppo Gabrielli, Gulliver ed 

Italbrix. Rappresenta un gruppo di acquisto, attivo nel nord e nel centro Italia. 
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Ricevimento e stoccaggio prodotti 

Ricevimento e stoccaggio della merce ordinata ai fornitori, approvvigionamento dei 

negozi sia diretti che affiliati sono i compiti che vengono affidati alla logistica. Con 

l’obiettivo di soddisfare appieno le esigenze dei consumatori, l’offerta dei 

Magazzini Gabrielli ruota attorno a tre criteri principali: livello di servizio, massima 

freschezza e la sicurezza del prodotto in base alle sue origini. La logistica della 

società si basa su quattro poli principali: 

1) Distribuzione dei generi vari: CE.DI. Maltignano con 37.000 mq; 

2) Distribuzione dei freschi: CE.DI. Monsampolo con 24.000 mq; 

3) Distribuzione del pesce: CE.DI. Pescara con 1.200 mq; 

4) Distribuzione dei surgelati: CE.DI. Ascoli Piceno (Campolungo). 

La logistica dell’azienda è stata ulteriormente migliorata grazie 

all’implementazione di una nuova struttura distributiva situata a Monsampolo del 

Tronto con il fine di una gestione integrata per tutto il reparto fresco che prende in 

considerazione carne, ortofrutta, salumi e latticini. Il CE.DI in questione si sviluppa 

su una superficie di 74.000 mq al cui interno vi è la presenza di circa 100 

collaboratori con la gestione di circa 4.500 referenze andando a delineare un 

investimento di oltre 23 mln di euro. 
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Vendita 

La rete di vendita si sviluppa in strutture con format differenti in base alla location 

e con organizzazioni funzionali che permettono la corretta produttività del lavoro 

senza inficiare il servizio prestato. Il Gruppo Gabrielli beneficia di 49 punti vendita 

considerati diretti che si articolano in: 

- 27 Tigre, dai 650 a 1.200 mq, con offerta alimentare, e dai 1.200 ai 1.500 

mq con offerta alimentare e integrata 

- 22 Oasi, grandi superfici dai 2.200 ai 5.700 mq con offerta alimentare e non. 

Prendendo in esame i punti vendita considerati in affiliazione, ossia dove il rapporto 

è regolato da contratto in franchising, essi si dividono in: 70 affiliati a marchio Tigre 

e 107 affiliati a marchio Tigre Amico. 

Figura 3.3 Rete di vendita Gruppo Gabrielli 

 

Fonte: Bilancio sociale 2019 Gruppo Gabrielli 
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3.3 Performance economiche 

La società, negli ultimi anni, dimostra un trend in continua crescita40: 715 milioni 

di euro, aumento del 4.5% rispetto all’anno precedente (2018). L’EBITDA41 si 

attesta a 53 milioni di euro ed è in crescita del 12% rispetto allo scorso anno: grazie 

a un costo del venduto in linea con i ricavi, l’incremento dell’EBITDA sia in valore 

assoluto che in percentuale è principalmente imputabile alla politica di attento 

contenimento dei costi operativi i quali sono cresciuti in misura inferiore rispetto al 

fatturato. Il risultato d’esercizio si attesta a 19.5 milioni di euro ed è superiore 

rispetto a quello dell’anno precedente: un incremento del 21.5%, il quale è stato 

spinto da un aumento meno che proporzionale dei costi non monetari, ed una 

simultanea riduzione degli oneri finanziari. I risultati economici che sono stati 

appena descritti non possono che far aumentare proporzionalmente anche gli indici 

di redditività della società: in particolare il ROE42 registra un incremento di 1.6 

 
40 I dati esplicitati fanno riferimento all’ultimo Bilancio Sociale del Gruppo Gabrielli 2019 

41 Il margine operativo lordo (MOL) è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di 

un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi (gestione 

finanziaria), le imposte (gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti. 

42 In finanza aziendale, il return on common equity (ROE) è un indice di redditività del capitale 

proprio. Costituisce uno degli indici più sintetici dei risultati economici dell'azienda. È un indice di 

percentuale per il quale il reddito netto (RN) prodotto in un anno viene rapportato ai mezzi propri 

(MP) 
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punti percentuali rispetto all’anno precedente mentre il miglioramento del ROI43 

denota come, all’aumentare del capitale investito dalla società (+11%), il risultato 

della gestione caratteristica (EBIT) migliora in maniera più che proporzionale 

(+19%), giustificando, al contempo, anche l’aumento del ROS44. 

Mediante una riclassificazione del Conto Economico 2019 della società è stato 

analizzato il Valore Aggiunto primario, inteso come ricchezza creata dall’azienda 

nello svolgimento della sua attività: questo mostra che la Magazzini Gabrielli spa 

eroga, ai territori in cui è presente, 102 milioni di euro registrando, in tal modo, un 

aumento del 6.3% rispetto al 2018.  

Nell’anno preso in esame l’azienda conferma la centralità che riserva al personale: 

la maggiore quota derivante dal Valore Aggiunto primario è destinata al personale 

(70.61%) e la remunerazione di quest’ultimo, in termini assoluti, aumenta di 1.6 

milioni di euro, raggiungendo la soglia dei 72.1 milioni di euro. Le restanti quote 

sono state ripartite con 19.5 milioni di euro destinati al capitale di rischio, con 

un’incidenza del 19.09% della torta, mentre la quota riservata alla pubblica 

amministrazione a titolo di imposte e tasse ammonta al 9.69%. 

 
43 Il return on investment (o ROI, tradotto come indice di redditività del capitale investito o ritorno 

sugli investimenti) è un indice di bilancio che indica la redditività e l'efficienza 

economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto 

rende il capitale investito in quell'azienda. 

44 Il ROS (return of sales) rappresenta il risultato operativo medio per unità di ricavo. Tale rapporto 

esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità remunerativa del flusso dei ricavi 
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Grafico 3.4 Grafico a torta Valore Aggiunto primario 

 

Fonte: Bilancio Sociale 2019 Gruppo Gabrielli 

 

Per quanto riguarda i nuovi investimenti, essi dal 2017 sono più che triplicati  per 

la realizzazione sia di futuri punti vendita sia di strutture a supporto del business 

(guardi la realizzazione del CE.DI. di Monsampolo del Tronto). In generale gli 

investimenti sono cresciuti dell’84%, segnale di quanto la compagine societaria 

punti sullo sviluppo del business a prescindere dalla fase di stagnazione del contesto 

economico e l’incertezza che caratterizza gli scenari futuri. 
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3.4 IL RUOLO DEL COMPARTO ORTOFRUTTA 

 

A seguito di un’indagine web effettuata dall’azienda, la quale ha coinvolto circa 

500 clienti fidelizzati delle insegne Oasi e Tigre, è emerso come la qualità sia il 

driver principale di scelta rispetto ai prodotti ortofrutticoli.  

Da qui nasce la campagna pubblicitaria dal titolo “abbiamo in testa solo la qualità” 

dove Magazzini Gabrielli punta a rafforzare la valorizzazione e la comunicazione 

del proprio marchio “Selezione Qualità”, una vasta gamma di prodotti freschi, tra 

cui carne , ortofrutta e pesce. La linea Selezione Qualità, marchio storico con la 

quale la Magazzini Gabrielli spa commercializza i propri prodotti freschi e 

freschissimi, è nata per garantire al cliente italianità e qualità controllata.  

La linea si arricchisce costantemente di nuovi prodotti, nel 2019 sono 169 referenze 

tra Frutta, Carne, Pesce e Banco al Taglio. 

Un assortimento di prodotti di tali dimensioni è reso possibile grazie alla rete di 

partnership e accordi commerciali con i fornitori locali, vere e proprie leve 

strategiche dal momento che tali rapporti non si concludono soltanto con la 

commercializzazione dei prodotti ma implicano sinergie, condivisioni di valori 

comuni e offrono la possibilità di sviluppare progetti contestuali incentrati sulla 

soddisfazione finale del cliente la quale è subordinata alla qualità e ampiezza 

dell’assortimento.  
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Il fatturato del 2019 con fornitori locali è stato pari a 89.6 milioni di euro 

decretando, un aumento del 7% rispetto all’anno precedente e del 5.7% rispetto al 

2017: la scelta della società di affidarsi a tali fornitori è supportata dalla volontà di 

contribuire allo sviluppo del territorio e, contestualmente, si configura come un 

elemento imprescindibile per raggiungere la customer satisfaction. 

Il gruppo Magazzini Gabrielli ha sviluppato un indotto con fornitori locali di servizi 

per circa 25.2 milioni di euro segnando un aumento rispetto all’anno precedente che 

si attestava per 24.9 milioni di euro. 

Il ruolo del comparto ortofrutta nei punti vendita dell’azienda negli anni ha acquisto 

sempre maggiore importanza: tale affermazione risponde all’esigenza di 

intercettare nella maniera più efficacie possibile quelle che sono le scelte dei 

consumatori, orientate al giorno d’oggi verso una continua ricerca di qualità e 

sicurezza del prodotto. 

 

Tabella 3.1 KPI reparto ortofrutta 2020 

Canale Incidenza 

fatturato 

ortofrutta 

sul tot. 

reparti 

Penetrazione 

scontrini 

ortofrutta 

Penetrazione 

clienti 

ortofrutta 

N. 

referenze 

gestite 

(media) 

% sul tot. 

Referenze 

gestite 

Oasi 11% 56% 83% 830 4% 
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Tigre 14% 55% 84% 873 5% 

Tot. 

PDV 

diretti 

12% 56% 86% / / 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati forniti dall’azienda 

 

Questi KPI (Key Performance Indicators)45 confermano la centralità del reparto 

ortofrutta all’interno dei PDV del Gruppo Gabrielli, centralità che non si esaurisce 

esclusivamente nel fattore qualità ma prevede il ricorso ad ulteriori drivers strategici 

che permettono al reparto ortofrutticolo di distinguersi rispetto all’offerta dei propri 

competitor. 

Grazie alla nuova piattaforma integrata di gestione dei freschi, la Magazzini 

Gabrielli spa porta avanti una attenta e continua politica di riduzione dell’impatto 

ambientale, adottando al proprio interno tecnologie all’avanguardia e alla 

diffusione di tecnologie pioneristiche nel settore food retail. Il complesso di 

Monsampolo, dedicato ai freschi, è stato progettato nel rispetto dei più alti standard 

di eco sostenibilità: il risparmio dei consumi si attesta intorno a 1 milione di Kwh, 

ossia circa il 30% in meno rispetto agli abituali centri di refrigerazione attraverso 

 
45 Un indicatore chiave di prestazione (KPI - Key Performance Indicators) è un valore misurabile 

che dimostra l'efficacia con cui un'azienda sta raggiungendo gli obiettivi aziendali principali 
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un sistema che, mediante il controllo di parametri quali temperatura e umidità, 

ottimizza il funzionamento anche in relazione alle condizioni climatiche esterne, 

diminuendo esponenzialmente i consumi in eccesso. 

Sostenibilità e impatto ambientale sono concetti che non si traducono soltanto  nel 

risparmio dei consumi, ma trovano riscontro anche in tema di logistica e packaging. 

Negli anni recenti, infatti, è stato implementato un processo di dematerializzazione 

dei documenti di trasporto accompagnatori della merce spedita dai CE.DI. ai punti 

vendita: all’atto del carico della merce sull’automezzo, viene generato dal sistema 

un documento di trasporto elettronico il quale poi viene memorizzato sul palmare 

del trasportatore ed inviato per e-mail ai punti vendita. Tale processo di 

dematerializzazione porta ad un risparmio valutato in circa 5 milioni di pagine 

stampate e un ulteriore risparmio di tempo per gli operatori di riferimento. In merito 

al packaging, l’opera di riciclaggio degli imballaggi cellulosici nel 2019 attesta uno 

smaltimento di carta, cartone e plastica di 3.189.880 kg46: in questo contesto, è di 

primaria importanza sottolineare l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale 

nell’operazione di confezionamento dei prodotti del reparto ortofrutta, vedi 

Selezione Qualità, la quale ha appena introdotto nove referenze che permettono un 

abbattimento sostanziale dell’utilizzo di plastica, in un range che va dal 35% al 

75%. 

 
46 Fonte Bilancio Sociale 2019 Magazzini Gabrielli SPA 
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La vicepresidente del gruppo ha dichiarato recentemente coma la strategia del 

Gruppo sia concentrata nel rendere i punti vendita sempre più sostenibili, 

quest’ultima fa riferimento non soltanto all’impatto ambientale ma anche alla 

presentazione del reparto stesso. In merito a tale discorso è da sottolineare 

l’attenzione dell’azienda nel processo di restyling dei PDV con l’obiettivo di 

renderli più funzionali ed emozionali rispetto a quelle che sono le esigenze dei 

clienti: il layout rappresenta, infatti, una delle leve strategiche del settore.  

Inerente al reparto ortofrutta, la società cerca di cogliere l’attenzione del 

consumatore mediante un’accurata disposizione delle scaffalature, gioco di colori e 

utilizzo del legno per trasmettere sensazioni e carpire l’attenzione del cliente, 

cercando di farlo stazionare il più possibile all’interno del reparto. 

Prendendo in esame i servizi offerti dal Gruppo Gabrielli, in riferimento al reparto 

ortofrutta, preme sottolineare come sia uno dei pochi retailer ad offrire una pesa 

assistita all’interno del reparto. L’importanza di questo servizio si sostanzia nella 

possibilità del cliente di poter ottenere consigli e informazioni utili al consumatore 

stesso per la stagionalità dei prodotti ortofrutticoli e la loro conservazione.  

Da una recente intervista al Capo Servizio Ortofrutta, è emerso come sia 

fondamentale tenere operatori all’interno del reparto per poter offrire un ampio 

numero di referenze di prodotti ortofrutticoli: questa scelta genera due tipologie di 

vantaggi: il primo consiste, come già affermato, a un rapporto diretto tra il 

consumatore e l’operatore dell’azienda mentre il secondo vantaggio è quello di 
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limitare i comportamenti opportunistici derivanti dalla pesa autonoma dei clienti. 

Quest’ultimo fattore rappresenta un notevole risparmio pecuniario e genera fiducia 

nei panni del consumatore, fiducia correlata alla professionalità e diligenza che il 

personale Gabrielli che interiorizza nel percorso formativo proposto dall’azienda 

stessa, considerata una delle leve strategiche.  

Il processo di formazione è rivolto verso sia i collaboratori adibiti alle vendite, sia 

al personale amministrativo per un totale di 33.385 ore di formazione suddivise in 

aree di competenza differenti all’interno dell’Academy Gabrielli.  
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CAPITOLO 4 

 

INNOVAZIONE NEL COMPARTO DELL’ORTOFRUTTA PER 

IL POSIZIONAMENTO DELL’INSEGNA 

 

4.1 CONSIDERAZIONI INIZIALI: obiettivo e metodologia 

dell’analisi svolta 

 

Obiettivo dell’analisi svolta è l’individuazione dei più efficaci driver per una 

strategia di posizionamento e di differenziazione delle insegne del gruppo 

Magazzini Gabrielli (Tigre e Oasi), relativamente al reparto ortofrutticolo, mediante 

lo svolgimento di un’indagine sui concorrenti del gruppo. L’analisi desk è stata 

svolta mediante la ricerca di dati e informazioni di carattere secondario, ovvero 

tramite la consultazione di riviste specializzate del settore come: GDO Week, 

FOOD e SG Marketing Food Strategy. 

La scelta del settore ortofrutta è stata motivata dal fatto che numerosi studi indicano 

il reparto freschi come uno dei primari fattori di successo nel retail alimentare: 

grazie ad esso, i venditori di prodotti freschi hanno la possibilità di catturare clienti 

ad alto valore, differenziare la propria offerta e contrastare la minaccia di nuovi 

entranti nel settore. 
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Il 32% dei consumatori percepisce differenze significative nella qualità dei freschi 

tra le diverse catene distributive a fronte del 16% rilevata per i prodotti non 

freschi47. Comprendere quali possono essere i più efficaci fattori di differenziazione 

del reparto, diversi dalla qualità del prodotto, rappresenta pertanto un obiettivo 

fondamentale. Infatti,  l’elemento qualità è considerato sì un fattore imprescindibile, 

tuttavia risulta non essere sufficiente per garantire il successo del reparto: per 

distinguersi, quindi, l’azienda ha la necessità di aprirsi alle nuove sfide e 

opportunità del mercato facendo leva su altri fattori.  

L’obiettivo è quello di costruire un’immagine fortemente distintiva delle insegne 

Gabrielli rispetto ai competitor, sviluppando iniziative da veicolare attraverso il 

punto vendita, senza intraprendere iniziative di tipo corporate.  

Nello specifico, la strategia di posizionamento si configura nella trasmissione ai 

clienti dei benefici della marca e insegna del Gruppo Gabrielli e i tratti distintivi di 

quest’ultima rispetto ai principali competitors.  

Il fine del processo della differenziazione consiste nel far comprendere l’offerta 

dell’impresa come migliore rispetto a quella degli altri player, in modo tale da 

garantire un certo grado di discrezionalità nel processo di pricing, dal momento che 

i prodotti non risultano come perfettamente sostituibili. 

 
47 Oliver Wyman, 2019. Indagine condotta a livello globale tra agosto e settembre 2018, su oltre 

14.000 consumatori in 14 diversi paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Stati 

Uniti. 
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La strategia di posizionamento, quindi, ha come scopo la differenziazione che 

consente all’offerta dell’impresa di riferimento di distinguersi rispetto alle altre 

presenti nel mercato grazie alla capacità di trasmettere ai consumatori finali un 

valore percepito superiore.  

La differenziazione può basarsi su molteplici driver. 

Tabella 4.1 Possibili basi di differenziazione per i reparti freschi 

Driver Significato 

Esempi di azioni ai fini della 

differenziazione 

Qualità 

Massima 

Qualità 

Massima 

Freschezza 

Sicurezza 

Origine 

-Elevare gli standard di qualità; 

-Ampliare la gamma dei prodotti certificati; 

-Controllo della filiera in tutte le fasi a garanzia 

di origine e tracciabilità; 

-Lead time dal produttore allo scaffale; 

Assortimento 

Ampiezza 

Prodotti 

Particolari 

Produzioni 

Nazionali e 

localismi 

-Prodotti italiani e locali, definizione 

dell’assortimento in base alle esigenze locali; 

-Prodotti rari e di alta qualità, biologici, 

specialità regionali; 

-Innovazione come elemento differenziante: 

adattare l’assortimento in funzione delle nuove 

esigenze del consumatore; 

-MDD con firma delle insegne 
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Presentazione e 

layout reparto 

Presentazione 

del prodotto 

eccellente 

-Ricreare l’atmosfera dei negozi specializzati 

nella vendita dei freschi; 

-Orti in punto vendita. 

Servizio 

Servizio al 

banco 

eccellente  

-Banchi serviti e gastronomia; 

-Esperienze in punto vendita differenzianti 

(degustazioni e lezioni di cucina); 

-Servizi a domicilio; 

-Addetti vendita esperti nel prodotto e orientati 

al cliente 

Ambiente e 

sostenibilità 
 

-Materiali da confezionamento (MDD pack 

100% sostenibile); 

-Metodi di produzione; 

-Produzioni da recupero. 

Prezzo e 

promozioni 
 

-La convenienza non solo espressa dalla 

promozione 

Comunicazione e 

digitale 
 

-Tema della rassicurazione (trasparenza di 

filiera, rassicurazioni ambientali, biologico e 

metodi di produzione a minor impatto); 

-Tema salute su elaborati, pronti da mangiare 

e/o da cuocere (es. IV e V GAMMA); 

- E-commerce; 
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-Mezzi di comunicazione (punto vendita 

aumentato, prodotto spiegato, proposta 

includente). 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati e informazioni fornite dall’azienda 

Dopo aver delineato gli ipotetici driver di differenziazione, l’impresa ha la necessità 

di selezionare su quali basi costruire la propria strategia, decidendo quante e quali 

differenze promuovere.  

Esistono due modalità di implementazione di tale strategia: la prima fa riferimento 

alla scelta, da parte dell’impresa, di un unico elemento di differenziazione 

pubblicizzando la propria insegna come la migliore rispetto a tale caratteristica; in 

alternativa essa può optare per una molteplicità di elementi di differenziazione. 
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4.2 ANALISI COMPETITIVA E RICERCA DELLE BEST 

PRATICES 

 

Per analizzare il posizionamento competitivo del Gruppo Gabrielli all’interno dei 

territori in cui esso opera è stata svolta un’analisi a due differenti livelli: 

1. Lo studio della quota di mercato dell’azienda nei territori dove essa opera 

al fine di poter comprendere al meglio la posizione concorrenziale 

dell’azienda; 

2. Analisi focalizzata sul comparto ortofrutticolo, mediante l’utilizzo del 

modello delle cinque forze competitive di Porter. 

Analisi della quota di mercato 

Per quota di mercato (market share) si intende un indicatore impiegato per valutare 

sinteticamente la posizione competitiva dell’impresa sul mercato e rappresenta uno 

degli strumenti diagnostici di base utilizzati dalle imprese al fine di poter redigere 

una pianificazione aziendale strategica.  

Nello specifico, per pianificazione strategica, viene definita come “un processo 

sistematico di formulazione degli obiettivi di impresa, di individuazione e gestione 

delle risorse, di definizione delle politiche, attraverso il quale il management sia 

costantemente confrontato con le minacce e le opportunità future; essa coinvolge 

molteplici livelli e funzioni e si estrinseca in piani di medio/lungo periodo 
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caratterizzati sia dal legame con i budgets annuali che dalla possibilità di essere 

modificati e/o riconsiderati in qualsiasi momento48”. 

Nel processo di determinazione della quota di mercato esistono due criteri di 

calcolo: il primo riguarda il contesto (mercato, settore, area geografica e periodo 

temporale) rispetto al quale viene misurato il valore delle vendite aziendali e del 

mercato, mentre il secondo concerne il parametro sul quale viene misurata la quota 

di mercato, tendenzialmente costituita dalle quantità fisiche dei prodotti venduti49.  

La quota di mercato a valore, utilizzata per questa analisi, è il rapporto in 

percentuale del fatturato dell’impresa e il fatturato totale dell’area di business in un 

determinato tempo e in un determinato ambito geografico. 

 

QMi = Vi / Vtot x 100 

 

QMi = Quota di mercato dell’impresa 

Vi = Fatturato dell’impresa 

Vtot = Fatturato della categoria di prodotti acquistata complessivamente 

 

 
48FROVA SANDRO, “Pianificazione, in Economia delle aziende industriali e commerciali”, a cura 

di GUATRI LUIGI, Egea, Milano 1992 

49VALDANI E., “Marketing strategico. Un’impresa proattiva per sviluppare capacità market 

driving e valore” Etas Libri, Milano, 1995 

VALDANI E., ANCARANI F., “Marketing strategico”, voll 1,2,3 Egea, Milano, 2009 
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 Per la valutazione della quota di mercato di Gabrielli è stato preso in 

considerazione dal punto di vista temporale, l’anno 2019 e da quello geografico le 

regioni in cui l’azienda opera (Marche, Molise, Lazio, Umbria ed Abruzzo), come 

illustrato dalle tabelle sottostanti. 

Figura 4.1 Quota di mercato regione Marche 

 

Fonte: dati forniti dall’azienda Gabrielli 
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Figura 4.2 Quota di mercato regione Molise 

 

Fonte: dati forniti dall’azienda Gabrielli 
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Figura 4.3 Quota di mercato regione Lazio 

 

Fonte: dati forniti dall’azienda Gabrielli 
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Figura 4.4 Quota di mercato regione Umbria 

 

Fonte: dati forniti dall’azienda Gabrielli 
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Figura 4.5 Quota di mercato regione Abruzzo 

 

Fonte: dati forniti dall’azienda Gabrielli 
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Dalle figure mostrate si evince un forte posizionamento dell’insegna nelle regioni 

di Abruzzo e Molise che vedono la Gabrielli come uno dei leader del settore. Nello 

specifico per la regione Abruzzo essa si colloca come la principale concorrente di 

Conad dove quest’ultima rappresenta circa il doppio della quota di mercato 

dell’azienda marchigiana. 

Un posizionamento intermedio dei Magazzini Gabrielli si attesta nella regione 

Marche, territorio d’origine dell’azienda, dove la competizione tra le varie GDO è 

molto più bilanciata rispetto alle altre regioni: fatta eccezione per le ultime manovre 

di mercato che vedono l’acquisizione di Auchan nelle mani di Conad, formando 

così un aumento considerevole della market share dell’azienda di origine 

bolognese.  

Al tempo stesso, Conad attesta la propria posizione di completa leadership anche 

nella regione Lazio e Umbria, dove la collocazione dell’azienda del Presidente Luca 

Gabrielli non risulta essere rilevante in quanto sfiora rispettivamente l’1.2% e 2.3%. 
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Il modello di Porter: le cinque forze competitive nel comparto 

ortofrutticolo 

 

Il secondo livello di analisi utilizzato, specifico per il reparto ortofrutticolo, applica 

il modello di Porter (1997) il quale sostiene che la strategia competitiva 

dell’impresa è subordinata alle regole della concorrenza in un mercato specifico dal 

momento che da tali regole dipende il successo o meno dell’impresa nel settore di 

riferimento. Questo viene considerato il punto di partenza delle teorie di Porter il 

quale sostiene che l’azienda, sulla base di tali principi, può implementare strategie 

più affini alle necessità dell’impresa stessa: da ciò si evince come la strategia 

competitiva debba essere in sintonia con l’ambiente di riferimento e, 

contemporaneamente, sfruttare tale sintonia allo scopo di acquisire e mantenere un 

vantaggio competitivo. 

Il modello delle cinque forze competitive studia i fattori che influenzano la 

competizione nel settore in cui opera l’impresa. Tale nozione risulta essere di 

primaria importanza nel processo di implementazione delle strategie da parte delle 

aziende, che dovranno conformarsi a quella che è l’architettura del settore per far sì 

che l’ambiente esterno possa produrre vantaggi per l’impresa stessa.  

L’elemento caratteristico della teoria di Porter risiede nella molteplicità di spinte 

concorrenziali: infatti, l’azienda non deve tenere in considerazione soltanto i 

concorrenti diretti nel settore ma anche differenti tipologie di operatori.  
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Nello specifico, le cinque Forze di Porter sono: 

1) Concorrenti diretti; 

2) Potenziali entranti; 

3) Produttori di beni sostitutivi; 

4) Clienti; 

5) Fornitori. 

 

Concorrenti diretti 

Si intendono aziende che operano nel medesimo business la cui offerta è 

caratterizzata da prodotti che puntano a soddisfare gli stessi bisogni mediante il 

ricorso alla medesima tecnologia rispetto ai prodotti dell’impresa di riferimento.  

Relativamente all’intensità della concorrenza diretta, essa dipende da elementi di 

differente natura come ad esempio il tasso di crescita del settore, forza della marca 

dei singoli distributori, livello di differenziazione tra i prodotti, concentrazione del 

settore e livello dei costi50. 

Dai grafici esposti in precedenza, relativi alla quota di mercato delle regioni in cui 

opera Magazzini Gabrielli, si evince come Conad confermi la propria leadership  

in tutte e cinque le regioni di riferimento. 

 
50 BURRESI A., “I fondamenti del marketing ed il loro contributo al governo d’impresa”, 

Giappichelli, Torino, 2006 
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Sono state comprese anche le Marche, in quanto il 2020 è stato l’anno in cui è 

avvenuta l’acquisizione dell’ex Gruppo Auchan, come già citato in precedenza. 

Conad chiude il 2020 con un fatturato di 15.7 miliardi di euro, in crescita del 10.2% 

sul 2019 (considerando i Pdv ex Auchan), nell’anno di Covid-19 conferma il 

consolidamento della leadership tra i retailer grazie alle performance record della 

Mdd51 la quale vede il 31% del totale. 

La nuova insegna lanciata da Conad, che prende il nome di “Spazio Conad”, 

rivoluziona il concept tradizionale dei propri punti vendita più piccoli, tra i 6 mila 

e gli 8 mila metri quadrati valorizzando freschi e freschissimi mediante un’offerta 

di servizi extra alimentari più vicini ai bisogni delle famiglie.  

Per quanto riguarda il reparto ortofrutta esso risulta essere particolarmente 

strategico con un layout del reparto rivisitato a causa dell’emergenza pandemica 

puntando in futuro verso un’integrazione sempre maggiore con la gastronomia 

vegetale, ossia con i prodotti di  V GAMMA all’interno di una riconfigurazione 

complessiva dell’offerta su differenti formati. 

Il livello di servizio dell’insegna si pone l’obiettivo di essere sempre più vicino ai 

bisogni del cliente, un esempio è quello che si configura con la “Piñabar” ossia una  

macchina situata all’interno del reparto la quale permette in modalità self-service 

di pulire e tagliare l’ananas in 20 secondi collocato automaticamente in un 

 
51 Marca del distributore 
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contenitore apri e chiudi pesato sulla bilancia ed infine etichettato, affiancata dalla 

classica macchina spremi agrumi la quale aumenta a sua volta il servizio offerto al 

cliente. 

Tre tematiche da prendere in considerazione, in tema di best practices, del marchio 

Conad, sono rivelate all’interno del bilancio sociale 2019 le quali fanno riferimento 

al lancio di nuove linee di prodotti che intercettano le mutate esigenze dei 

consumatori: 

1) Linea frutta esotica: la gamma si declina con sei referenze, tra cui cinque 

delle quali a peso fisso come Mango, Avocado, Papaia, Frutto della 

Passione, Lime e Noci di Cocco. Nell’ultimo anno sono stati venduti 

500mila pezzi dei cinque prodotti a peso fisso e 75mila kg di Noci di Cocco; 

2) Estratti di frutta fresca a marchio Conad: succhi di frutta freschi, come 

appena spremuti o estratti, tramite la tecnologia di stabilizzazione HPP52, in 

cui il prodotto anziché essere pastorizzato viene stabilizzato ad alta 

pressione, in modo tale da mantenere inalterate tutte le proprietà della frutta 

stessa; 

 
52 La pascalizzazione, detta anche bridgmanizzazione, processazione ad alta pressione (dall'inglese 

High Pressure Processing, HPP-Process) o processazione ad alta pressione idrostatica è una tecnica 

di conservazione e di sterilizzazione degli alimenti, tramite la quale il prodotto viene compresso 

dalla pressione elevata, causando l'inattivazione di alcuni microorganismi ed enzimi presenti 

nell'alimento. La tecnica HPP ha un effetto limitato sui legami covalenti del prodotto, così facendo 

mantiene le qualità sensoriali e nutrizionali dell'alimento 
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3) Frutta secca sfusa con mobile dispencer self-service: composta da dodici 

referenze di frutta disidratata e sgusciata la quale viene presentata mediante 

due forme di allestimento, la prima con un mobile ad isola e la seconda con 

dispencer allocati a scaffale. Tali modalità consentono l’acquisto con pesata 

self-service da parte del cliente. 

L’introduzione di nuove linee di prodotto è motivata dalla volontà dell’azienda di 

consolidare la propria posizione di leadership, attraverso due principi cardine che 

si configurano con la segmentazione dell’assortimento e la competitività del reparto 

ortofrutta. 

Il secondo player della Grande Distribuzione Organizzata che viene preso in 

considerazione dall’analisi competitiva è Coop Italia, una realtà tra le più 

consolidate nelle regioni di nostro interesse.  

Il suo fatturato, nel 2019, si attesta sui 14.3 miliardi di euro a livello nazionale, con 

oltre 4500 prodotti a marchio come Origine (prodotti a filiera controllata), Vivi 

verde (offerta di prodotti biologici) e Fior fiore (produzioni di alta gamma).  

Nello specifico, il comparto ortofrutticolo, la cui quota di mercato della Mdd per 

l’ortofrutta si aggira attorno al 23%, è caratterizzato dal ricorso a logiche di 

category management53 con il fine di interpretare al meglio i reali bisogni dei 

 
53 La gestione delle categorie è un concetto di vendita al dettaglio e di acquisto in cui la gamma di 

prodotti acquistati da un'organizzazione aziendale o venduti da un rivenditore è suddivisa in gruppi 

distinti di prodotti simili o correlati (Brian F. Harris) 
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consumatori stessi: da ciò nasce l’esigenza di evitare di fornire assortimenti 

ridondanti e di migliorare gestione e rotazione delle merci a scaffale al fine di 

preservare la freschezza dei prodotti ortofrutticoli. 

Inoltre, Coop è stata citata tra le best practice contro lo sfruttamento in agricoltura 

nel progetto Beaware54, nel Rapporto Open Society e nel Rapporto Oxfam Italia 

sullo sfruttamento dei lavoratori nelle filiere agroalimentari che ha confermato 

come Coop sia la più attenta nella GDO italiana in questo senso, grazie alla battaglia 

portata avanti con una specifica campagna , intitolata “Buoni e Giusti Coop” la 

quale si svilupperà su diversi fronti per contrastare fenomeni di caporalato e 

sfruttamento dei lavoratori. 

Potenziali entranti 

Si fa riferimento a soggetti potenzialmente interessati al business dell’impresa e che 

quindi sono in grado di entrare nel settore proponendo una propria offerta di valore 

per il cliente.  

In merito ai potenziali entranti, diventa fondamentale comprendere per l’impresa 

che opera già all’interno del settore l’importanza delle barriere all’entrata, in grado 

di ostacolare l’ingresso di questi nuovi potenziali competitor. 

 
54 ‘BeAware – Best Practices against Work Exploitation‘ censisce per la prima volta le iniziative a 

garanzia dei diritti dei lavoratori nella filiera dell’ortofrutta. 
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Essendo le barriere all’entrata di diversa natura è di rilevante importanza che 

l’impresa definisca tali barriere attraverso opportune strategie di marketing data 

anche la progressiva tendenza da parte della legislazione di ridurre i vincoli che 

impediscono l’accesso ai player in determinati settori55. 

In merito alle strategie di marketing, l’elemento brand rappresenta un fattore in 

grado di ostacolare l’azione dei potenziali entranti dal momento che la marca stessa 

risulta essere un asset strategico per l’impresa che impedisce ai nuovi player di 

stabilire legami di fiducia e fedeltà con i consumatori finali. 

L’azienda già presente nel mercato, al fine di scongiurare l’entrata di nuovi soggetti, 

può fare ricorso ad altre leve strategiche come quella del pricing, attraverso lo 

sfruttamento di eventuali economie di costo (economie di scala) che l’impresa può 

detenere56.  

Due potenziali entranti all’interno del comparto ortofrutticolo della GDO possono 

essere ravvisati come i discount e l’avvento dell’e-commerce. 

Per quanto concerne i discount, con particolar riferimento a LIDL, si sta assistendo 

a un tentativo di riposizionamento dell’azienda.  Tale strategia si concretizza con 

l’entrata in assortimento di marche famose, il tentativo di spostare il focus dal 

 
55 FERRUCCI L., “strategie competitive e processi di crescita dell’impresa” Franco Angeli, Milano, 

2000 

56FERRUCCI L., TUNISINI A., PENCARELLI T., ”Economia e management delle imprese” 

Hoepli, Milano, 2014 
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prezzo più basso alla qualità con prezzi convenienti e, infine, l’aprirsi a promozioni 

non di prezzo ed a temi promozionali particolari. 

Questa nuova tendenza si riscontra, in particolar modo, nel reparto ortofrutta dove 

si è passati da un assortimento e un layout del comparto anonimo e molto basilare, 

dettati dal precedente focus su prezzi bassi, a uno studio sempre maggiore nei più 

piccoli particolari al fine di modificare la percezione che i consumatori hanno sul 

brand. Tale riposizionamento è confermato dal progressivo inserimento di referenze 

di qualità come le mele Val Venosta e sostenuto da numerosi investimenti in 

campagne pubblicitarie e azioni di marketing che hanno l’obiettivo di trasmettere 

maggiore italianità della marca rispetto alla sua origine tedesca, la quale, non viene 

percepita qualitativamente all’altezza delle aspettative dei consumatori. 

Un secondo potenziale entrante fa riferimento all’avvento dell’e-commerce, il quale 

negli ultimi anni è stato abbracciato anche dalla GDO alimentare. La penetrazione 

dell’alimentare nell’online è pressoché raddoppiata durante il lockdown quando il 

17.2% dei consumatori ha acquistato almeno una volta presso il web.  

In merito a ciò, Cortilia S.p.A., risulta essere il leader a livello nazionale dell’e-

commerce alimentare riuscendo nel 2020 a segnare un incremento del 175% 

rispetto all’anno precedente determinato da un fatturato di 33 milioni di euro57.  

 
57 https://blog.cortilia.it/2021/01/12/la-crescita-sostenibile-di-cortilia-nuovo-round-da-34-milioni-

e-trasformazione-in-societa-benefit-renzo-rosso-entra-nel-capitale-e-nel-
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Esso rappresenta un innovativo e-commerce che permette di ricevere a domicilio, 

nel giorno e nella fascia oraria prescelta una spesa dove frutta e verdura fresche di 

stagione rappresentano il fiore all’occhiello di questo player digitale. 

In particolare, la piattaforma offre la possibilità di abbonarsi per poter ottenere 

settimanalmente della “cassette” di frutta e verdura stabilite in base alla fase di 

maturazione e alla sua stagionalità permettendo al consumatore di avere a 

disposizione, con differenti formati, l’ortofrutta per il fabbisogno quotidiano.  

Prodotti sostitutivi 

La forza competitiva si sostanzia nella concorrenza che può essere esercitata da 

produttori di beni che pur avendo una tecnologia differente svolgono la stessa 

funzione di base. Dal punto di vista dell’impresa, stimare il livello di sostituibilità 

del proprio prodotto, risulta essere un’operazione complessa dal momento che tale 

aspetto è fortemente influenzato dalla percezione dei clienti. 

Nonostante ciò, un indicatore che facilita il processo di stima del livello di 

sostituibilità è l’elasticità incrociata, la quale misura la variazione percentuale della 

quantità venduta di un prodotto rispetto alla variazione percentuale del prezzo di un 

altro prodotto. 

 
cda/#:~:text=Nel%202020%20Cortilia%20ha%20fatturato,oltre%20200%20collaboratori%20nell'i

ndotto. 
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Il principale scopo della frutta e verdura, oltre al fattore gusto, deriva dalla necessità 

di sostenere un’alimentazione sana ed equilibrata, aspetto in cui questi alimenti 

sono di primaria importanza.  

Tuttavia, problema risaputo, non tutte le persone mangiano un apporto sufficiente 

di prodotti ortofrutticoli: per questo motivo, negli ultimi anni, si sta assistendo 

all’evoluzione di numerose aziende che offrono un’alternativa al consumo di tali 

prodotti. 

Uno degli esempi che ha riscosso maggior successo è quello della Start-up 

americana Kencko58 il cui scopo è proprio quello di incentivare il consumo di  frutta 

e verdura.  

La principale offerta dell’azienda consiste in una bevanda alla frutta/verdura che 

può essere preparata in pochi minuti con una borsa, acqua e una bottiglia mista. 

A differenza di altre opzioni di frullatori istantanei, la start-up in questione utilizza 

la liofilizzazione per preparare miscele di frutta e verdura in bustine senza perdere 

di vista l’aspetto salutare. 

Tale processo è in grado di conservare minerali, proteine, vitamine e tutte le altre 

sostanze che di solito vengono meno nelle altre bevande salutari. 

 
58 https://www.kencko.com/ 
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I prodotti che Kencko utilizza per preparare tali concentrati vengono coltivati 

attraverso metodi biologici e provengono da tutto il mondo e, inoltre, le proprie 

miscele non contengono zuccheri o altri additivi di qualsiasi natura. 

Potere contrattuale degli acquirenti 

I clienti risultano essere una forza competitiva per l’impresa. 

In primo luogo, essi hanno la possibilità di influenzare i margini dell’impresa 

all’aumentare del loro potere di negoziazione.  

Il potere contrattuale dei clienti dipende da una serie di elementi quali il volume 

degli acquisti, la possibilità di ricorrere ad altri fornitori oppure il grado di 

concentrazione degli acquisti del cliente rispetto al totale degli acquisti dei clienti 

dell’impresa. 

In linea generale, tale pressione competitiva esercitata dalla clientela risulta essere 

nettamente più forte in caso di mercato business to business, dove i clienti sono 

imprese anziché consumatori finali59. 

Grazie al processo tecnologico anche i consumatori finali, dunque un mercato 

business to consumer, riescono ad influenzare la marginalità dell’impresa di 

riferimento grazie alle proprie azioni.  

 
59 TUNISINI A., “Marketing B2B. Capire e gestire le reti e le relazioni tra le imprese” Hoepli, 

Milano, 2017 
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Il potere contrattuale dei consumatori finali nei confronti della Grande 

Distribuzione Organizzata è molto debole dal momento che l’incidenza degli 

acquisti di ciascun individuo sul totale degli acquisti del punto vendita risulta essere 

irrisorio.  

Tuttavia, grazie all’aumento dei player all’interno del mercato il cliente riesce a 

guadagnare una piccola porzione di potere nei confronti della GDO, dato che ha la 

possibilità di selezionare insegne differenti con costi di passaggio molto contenuti 

con il fine di diminuire l’ammontare dei costi che deve sostenere.  

Nonostante i processi di fidelizzazione della GDO nei confronti dei clienti, essi, 

sotto alcuni punti di vista, risultano essere meno fedeli a causa delle continue 

strategie di pricing a ribasso effettuata dai concorrenti che portano i consumatori 

finali a selezionare l’insegna dove acquistare in base a fattori che fanno riferimento 

soltanto al prezzo. Viceversa, i clienti che basano i propri criteri d’acquisto sulla 

qualità del prodotto ortofrutticolo preferiscono rimanere fedeli ai vecchi mercati 

rionali oppure al fruttivendolo di fiducia, trascurando l’offerta della Grande 

Distribuzione Organizzata. 

Potere contrattuale dei fornitori 

Il potere contrattuale esercitato dai fornitori è un elemento che può considerare la 

redditività di un settore. 
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Il numero ridotto di fornitori attribuisce agli stessi un potere elevato che li porta a 

poter aumentare i prezzi e diminuire l’offerta e viceversa un numero maggiore degli 

stessi provoca l’effetto opposto. 

I fattori che influenzano il potere contrattuale dei fornitori sono il livello di 

concentrazione dei concorrenti, i costi di passaggio tra i fornitori dell’azienda, la 

presenza di input sostituti, la minaccia dell’integrazione a valle dei fornitori contro 

l’integrazione a monte delle aziende. 

Come già affermato in precedenza, capitolo 2.3, il potere di negoziazione dei 

fornitori rispetto alla Grande Distribuzione Organizzata risulta essere molto debole 

a causa delle notevoli differenze di dimensioni tra i due poli. 

È importante sottolineare come tale sbilanciamento del potere contrattuale a sfavore 

dei fornitori sia la causa principale della guerra al ribasso del prezzo di acquisto 

della Gande Distribuzione la quale, in alcuni casi, si riversa in azioni di illegalità da 

parte dei produttori all’interno della filiera agricola produttiva.  

Una delle realtà che hanno mostrato maggiore interesse a tali tematiche è Coop 

Italia, la quale ha portato avanti una campagna di sensibilizzazione denominata 

“Buoni e Giusti Coop” con l’obiettivo di portare alla luce i problemi esistenti nel 

processo di formazione del valore dei prodotti ortofrutticoli che sono dipesi da una 

scarsa organizzazione e aggregazioni di produttori e, infine, dal grande impatto dei 

costi intermedi e logistici. 
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Inoltre, accade spesso che i principali gruppi della grande distribuzione realizzano 

importanti ricavi anche attraverso la prestazione di servizi promozionali ai fornitori, 

ovvero l’esposizione preferenziale dei  prodotti negli scaffali, consistente anche nel 

presidio, mantenimento dell’assortimento e volantinaggio nel punto vendita, 

vendite esclusive, promozioni pubblicitarie ed altre forme di propaganda. Sono tutte 

strategie di marketing volte a orientare l’acquisto dei consumatori verso determinati 

prodotti. Tali strategie consentono, dunque, ad un fornitore di essere più visibile di 

un altro e, dunque, inducono tale fornitore ad effettuare riduzioni di prezzo e 

politiche di favore nei confronti del proprio acquirente. 

Un caso riscontrato nell’attività di ricerca inerente al concetto illustrato è quello 

della collaborazione tra il retailer Il Gigante e il consorzio del Melone Mantovano 

IGP che ha comportato la messa in assortimento, come mono referenza, per 

un’intera annata. 
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Figura 4.6 Modello di Porter le cinque forze competitive 

 

Fonte: Silvi R., “Analisi di bilancio: la prospettiva manageriale”, McGraw-Hill Companies srl, 

2006. 
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Tabella 4.2 Modello delle cinque forze competitive contestualizzato al settore ortofrutticolo 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Minaccia nuovi 

entranti 

-Elevate barriere 

all’entrata; 

-Sfruttamento delle 

economie di scala dei 

soggetti già operanti 

all’interno del mercato; 

-Forte identità della 

marca; 

-Elevata 

regolamentazione 

normativa nel settore 

specifico. 

 

Concorrenti Diretti 

-Alte barriere all’entrata nel 

settore; 

-Elevato numero di retailer 

nel contesto alimentare; 

-Elevata competizione e 

aggressività delle GDO nel 

mercato; 

-Bassi costi di transizione; 

-Mercato con crescita 

moderata; 

-Elevati costi fissi e di 

magazzino; 

-Forte identità della marca. 

Prodotti sostitutivi 

 

-Bassa varietà e 

disponibilità di beni 

interscambiabili 

-Maggior costo dei 

prodotti sostitutivi; 

-Bassa redditività delle 

aziende produttrici di 

prodotti sostitutivi. 

Potere contrattuale 

dei fornitori 

-Forte concorrenza dei 

fornitori; 

-Scarsa capacità 

aggregativa di piccoli 

fornitori in associazioni di 

categoria; 

-Bassi costi di passaggio 

tra i fornitori dell’azienda. 

 

 Potere contrattuale 

degli acquirenti 

-Basso impatto da parte 

dei singoli acquirenti 

sulla redditività della 

GDO; 

-Difficoltà ad instaurare 

da parte della rivendita un 

rapporto stabile di fiducia 

con il consumatore finale. 
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4.3 INNOVAZIONE SOSTENIBILE NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE E ORTOFRUTTICOLO 

 

Le imprese agroalimentari sono caratterizzate, al giorno d’oggi, 

dall’implementazione di strategie di marketing basate su principi di sostenibilità e 

contrassegnate da un forte orientamento nei confronti della società.  

Le crescenti preoccupazioni di ordine socio-economico ed ambientale attribuiscono 

alle aziende del settore agroalimentare un ruolo cruciale nella realizzazione di un 

processo di sviluppo focalizzato sulla sostenibilità ambientale.  

Il contesto di riferimento del mercato va richiedendo, infatti, un cambiamento dei 

processi aziendali per contrastare il rallentamento dei ritmi globali di crescita dovuti 

all’emergenza pandemica, i sempre più numerosi casi di inquinamento ambientale 

e le forti preoccupazioni per la salute pubblica, alimentate dal progressivo aumento 

delle malattie croniche dovute in particolar modo al rischio di obesità, le cui cause 

sono da rintracciare in cattive abitudini alimentari e stili di vita sedentari. 

Nello specifico, l’impresa agroalimentare è chiamata a modificare la propria 

struttura organizzativa e di processo, superando il ruolo di semplice agente 

economico per acquisire sempre più un ruolo di primaria importanza per la salute 

dei consumatori finali. 
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Grean Deal Europeo – Il patto verde 

L’Unione Europea, come già citato nel secondo capitolo, spinge le imprese del 

settore a guardare alle determinanti di questi nuovi orientamenti come a veri e 

propri motori di innovazione, in grado di attivare meccanismi di sviluppo 

sostenibile. 

A tal proposito, l’Europa ha introdotto una nuova strategie che si pone l’obiettivo 

di trasformare l’UE stessa in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle 

risorse e competitiva in cui: 

1) Nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra; 

2) La crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse; 

3) Nessuna persona e nessun luogo sia trascurato. 

La strategia europea per rendere sostenibile l’economia prende il nome di “Green 

Deal europeo” la quale vuole realizzare questo obiettivo trasformando le 

problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità per tutti i settori 

economici. 

Il Green Deal europeo prevede un piano d’azione volto a promuovere l’uso 

efficiente delle risorse e ripristinare la biodiversità riducendo l’inquinamento. 
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L’UE intende raggiungere la neutralità climatica nel 2050 con la proposta di una 

legge europea per il clima al fine di trasformare questo impegno politico in un 

obbligo giuridico60. 

Il contesto spinge le imprese a riconsiderare il loro ruolo innovatore, imponendo 

loro l’acquisizione di un posizionamento competitivo sostenibile: infatti la capacità 

di innovazione, nell’odierno settore agroalimentare, è vista come una delle leve 

principali per lo sviluppo sostenibile del mercato di riferimento. 

Alla luce di tali considerazioni, il presente paragrafo mira a sottolineare come le 

evoluzioni del sistema agroalimentare dipendano sempre più da strategie di 

marketing innovative, che puntino sulla sostenibilità e su una particolare attenzione 

nei confronti della società e dell’ambiente. 

Il forte legame tra competitività e innovazione risulta essere un elemento 

imprescindibile per uno sviluppo economico-sostenibile del settore agroalimentare 

dal momento che consente di mantenere posizioni di vantaggio competitivo. 

In relazione al settore specifico dell’ortofrutta, l’applicazione del concetto di 

innovazione si presta a numerose interpretazioni.  

 
60 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 

2018/1999 (European Climate Law); COM/2020/80 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080 
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Tali innovazioni sono il risultato di progressi scientifici e tecnologici nel campo 

dell’agricoltura, dell’alimentazione, della logistica, del packaging ma anche della 

comunicazione.  

Comparto ortofrutta: best practice in tema di sostenibilità 

Il 2020 si è aperto, con un workshop presentato all’interno di Marca61 by 

BolognaFiere dedicato ai freschissimi e in particolare all’ortofrutta. 

Il workshop intitolato: “Il ruolo dell’innovazione sostenibile per il consumatore 

italiano e le strategie dal trade a sostegno delle performance del reparto 

dell’ortofrutta” è stato curato da SGMarketing e ha restituito come output molteplici 

spunti di riflessione. 

Salvo Garipoli, direttore di SGMarketing ,in merito al contesto riferito a tale 

manifestazione, ha dichiarato che: “il 61% dei consumatori sostengono di essere 

disposti a cambiare le proprie abitudini di acquisto per ridurre l’impatto 

sull’ambiente”, si evince che la ricerca di sostenibilità diventa il vero valore da 

seguire.  

 
61 Marca Fresh consiste in uno spazio esperienziale riservato al settore del fresco, ortofrutta in primis, 

giunto alla sua seconda edizione. Esso consente di coniugare le esigenze del business con la 

condivisione e l’approfondimento tematico. Tre obiettivi principali: Innovation, Experience e 

Networking rappresentati all’interno di uno spazio espositivo ideato per valorizzare gli operatori del 

comparto del fresco più innovativi, concentrando in un’unica area le best practice di mercato in 

grado di soddisfare le moderne tendenze di consumo e i segmenti produttivi più evoluti. 

http://www.marca.bolognafiere.it/esporre/marca-fresh/10334.html 
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Raffaele Bernardi, Senior Consultant dell’azienda di consulenza sul Food Strategy, 

dopo aver condotto un’indagine su 17 attori della Grande Distribuzione Italiana, 

descrive i principali campi di attuazione di una strategia sostenibile: “Le insegne 

affermano di voler prendere in considerazione con sempre maggior forza elementi 

quali prodotti a residuo zero, quelli di filiere etiche, quelli a ridotto impatto 

ambientale e richiedono maggiore proattività ai propri fornitori nel proporre anche 

in autonomia innovazione sostenibile e di prodotto”.  

In riferimento a tale situazione, gli ambiti di intervento che vedono la strategia 

attuale delle catene distributive focalizzarsi principalmente sui prodotti locali e 

regionali (importanza 8.5 su scala 1-10), i packaging riciclabili e compostabili (8.4) 

e le tipicità dei territori (7.7). 

Il settore ortofrutticolo, dunque, definisce un business sostenibile come 

quell’obiettivo da dover perseguire per modellare un’offerta di prodotti in linea con 

le nuove normative in tema ambientale e con le mutate preferenze dei consumatori, 

sempre più attenti ad impattare il meno possibile sul clima e l’ambiente nella loro 

complessità: a tal proposito, dallo studio iniziato con l’attività di tirocinio e 

proseguito successivamente con la costruzione di tale elaborato, emergono quelle 

che sono le più importanti best practice introdotte da tutti i player della Grande 

Distribuzione Organizzata per coniugare  gli obiettivi sia dell’attività economica in 

quanto tale (acquisizione e mantenimento di vantaggi competitivi, margini 
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economici, crescita dei parametri reddituali) sia dell’impatto ambientale e di 

sostenibilità. 

Uno degli esempi emblematici di queste buone pratiche fa riferimento alla nuova 

campagna Coop Italiana che mira alla riduzione progressiva dei pesticidi dai campi 

e dalle tavole dei consumatori e prende il nome di agricoltura di precisione: essa 

consiste di una tipologia di agricoltura più moderna e sostenibile la quale esiste già 

da diversi anni ma raramente utilizzata dai fornitori ortofrutticoli. 

I simboli di questa metodologia di agricoltura risultano essere il drone e/o il trattore 

a guida autonoma, driver che rappresentano la strada del futuro per mettere una 

decisa barriera ai pesticidi, eliminare gli sprechi, aumentare le rese e risparmiare su 

più versanti. 

Coop ha deciso di promuovere tale campagna poiché parte integrante del suo 

impegno per l’ambiente ma anche per la sicurezza alimentare e la salubrità e qualità 

dei prodotti: la campagna ha preso il via con le ciliegie Coop le quali sono crescite 

al riparo da quattro molecole chimiche i cui effetti sono controversi all’uomo e 

all’ambiente. 

Molecole chimiche intese come erbicidi tra cui compare anche il glifosato ossia il 

diserbante più utilizzato al mondo il quale è al centro di accese diatribe sulla sua 

tossicità e nocività per gli organismi viventi.  



 

  116 

 

Le barriere principali che rallentano l’espandersi di questa tecnica di agricoltura, 

secondo Luigi Sartori62, sono rappresentate: dagli elevati investimenti iniziali, dalla 

scarsa informazione e informatizzazione del mondo agricolo, dalla difficoltà di 

aggiornamento sulle nuove tecnologie da parte di venditori o dell’assistenza 

tecnica, dal tempo richiesto per elaborare i dati e dai poco chiari o poco evidenti 

benefici economici che si possono ottenere. 

Problemi che possono essere risolti, secondo il docente, attraverso un’adeguata 

formazione di chi utilizza queste tecnologie, con la condivisione delle informazioni 

e un adeguato sostegno economico agli imprenditori agricoli. 

Un secondo spunto di riflessione, in tema di sostenibilità, si ravvisa con la scelta di 

un packaging il quale mira a combattere l’utilizzo della plastica, dove la volontà sia 

di distributori che fornitori fa emergere soluzioni alternative. 

Nello specifico, si sottolinea la strategia applicata da Edeka: essa è la più grande 

società di supermercati tedesca dove nel 2019 possedeva una quota di mercato del 

20.3%.  

In tal senso, per risparmiare su pellicole ed etichette, Edeka utilizza il cosiddetto 

“marchio intelligente”, una tecnologia innovativa per l’etichettatura di frutta e 

verdura biologica. 

 
62 Docente dell’Università di Padova, esperto di meccanica agraria e strumentazioni applicate alle 

macchine. 
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L’etichetta “Bio” è marcata con il laser direttamente sulla buccia dei prodotti 

ortofrutticoli rendendo etichette e imballaggi superflui: la tecnologia risulta naturale 

ed ecologica: infatti, mediante un laser ad alta risoluzione viene rimosso il pigmento 

dallo strato esterno della buccia in maniera  molto superficiale così da non influire 

su sapore, aroma o durata della conservazione del prodotto. 

A lungo termine, questa tecnologia, può far risparmiare 50 tonnellate di materiale 

di imballaggio e laddove non fosse possibile utilizzare tale tecnica (come nel caso 

dei pomodori) la catena utilizzerà comunque imballaggi eco-friendly e plastic free. 

Un ulteriore spunto, in tema di packaging, viene dato dal fornitore Valfrutta Fresco, 

il quale propone una confezione flowpack realizzata in film di cellulosa di origine 

vegetale, ottenuto dagli sfalci di produzione e sterpi che può essere trasformato in 

prezioso humus per le piante. 

Il pack viene certificato come 100% biodegradabile e compostabile, sia attraverso 

lavorazione industriale che mediante compostaggio domestico e in acque reflue 

garantendo la trasparenza del prodotto e buone proprietà anti-appannamento. 

L’iniziativa del fornitore fa riferimento per adesso ad un solo prodotto, nello 

specifico quello del Kiwi, ma in previsione questa tipologia di packaging sarà 

utilizzata per altri prodotti ortofrutticoli del medesimo fornitore. 
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Figura 4.7 Confezione “Kiwi Valfrutta” compostabile e biodegradabile 

 

Fonte: https://www.italiafruit.net/DettaglioNews.aspx?idNews=57623&Titolo=valfrutta-fresco-

pack-compostabile-per-i-kiwi 

Altro esempio di lotta al consumo di plastica, è riscontrabile nell’utilizzo di borse 

in sostituzione ai sacchetti monouso in plastica. 

Questa iniziativa è stata avviata in più di 250 negozi di Aldi nel Regno Unito, dove 

il player tedesco occupa il quinto posto in termini di quota di mercato. 

I sacchetti, realizzati riciclando bottiglie di plastica, costano 25 pence l’uno e per 

l’azienda tedesca potrebbero consentire di eliminare l’equivalente di 113 tonnellate 
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di plastica l’anno: operazione che segue un’iniziativa già intrapresa dal distributore 

all’interno del proprio territorio d’origine dove Aldi dichiara di aver già rimosso 

più di 550 tonnellate di plastica e averne sostituito quasi 3.000 tonnellate di 

materiale non riciclabile con alternative riciclabili. Tale missione dell’azienda che 

prende il nome di “The ALDI Packaging Mission: Avoiding”. 

L’intensificarsi del processo di globalizzazione e la crisi economica che sta 

colpendo recentemente i mercati internazionali, impongono, soprattutto per le 

grandi catene distributive, la ricerca di nuovi approcci strategici per sopravvivere 

sul mercato nazionale e globale. 

Al tempo stesso, la necessità di garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti 

offerti, di contribuire alla preservazione delle risorse naturali ma soprattutto, di 

rispondere tempestivamente alle crescenti preoccupazioni espresse dalla società, 

richiedono di sviluppare strategie innovative per valorizzare la qualità offerta. 

Il presente paragrafo ha inteso offrire alcune riflessioni sul ruolo centrale che 

l’innovazione riveste oggi, quale motore dello sviluppo sostenibile nel settore 

agroalimentare e nello specifico per il comparto ortofrutticolo, in termini 

diversificazione, promozione e valorizzazione della qualità dei prodotti offerti 

garantendo al consumatore il rispetto per l’ambiente e la salute del consumatore 

stesso. 
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“Il consumo responsabile, consapevole, sostenibile abbraccia una modalità di 

scelta del bene, che prende in considerazione gli effetti sociali e ambientali del ciclo 

di vita del prodotto e si discosta dal semplice consumo utilitaristico, perché valuta 

oltre a prezzo e qualità altre componenti del prodotto e, in particolare, le 

conseguenze o gli effetti della sua produzione e commercializzazione sull’ambiente 

e sulle persone. L’attenzione del soggetto nell’atto di acquisto è quindi rivolta alle 

modalità di produzione del bene, alle caratteristiche del soggetto che lo produce e 

allo smaltimento del prodotto, privilegiando, di conseguenza, processi di 

produzione e fasi di post-consumo meno inquinanti, che non comportino un 

depauperamento delle risorse naturali e lavorazioni in cui non siano stati violati 

diritti umani o norme a tutela delle condizioni di lavoro, quali quelle relative a 

lavoro nero, impiego di minori, orario, salute e prevenzione”63. 

 

 

 

 

 

 

 
63GIUCA S., BRIAMONTE L., “Forme di responsabilità sociale certificata in agricoltura 

biologica: il ruolo della marca e dei marchi di qualità”, INEA,  Roma, 2010. 
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CONCLUSIONI 

Emerge come il presente elaborato ha l’obiettivo di esporre e presentare il quadro 

generale del mercato alimentare, nello specifico sulle possibili nuove leve 

competitive da prendere in considerazione, al fine di migliorare ed accrescere 

l’offerta di prodotti ortofrutticoli. 

L’analisi delle abitudini di consumo dei cittadini ha evidenziato come l’Italia sia 

uno dei paesi Europei con maggiori consumi di frutta e verdura, a conferma del 

fatto che la penisola italiana è fortemente influenzata dalla storica predisposizione 

al consumo di tali prodotti. 

In merito ad alcune normative specifiche dei prodotti ortofrutticoli, nell’elaborato 

sono stati elencati diversi obiettivi che le istituzioni europee si sono prefissate di 

raggiungere a breve termine: in primo luogo, la proposta di un’etichettatura 

nutrizionale armonizzata ed obbligatoria nella parte anteriore della confezione, 

successivamente la proposta di richiedere l’indicazione dell’origine per alcuni 

prodotti specifici ed, infine, la richiesta di un quadro di etichettatura alimentare 

sostenibile per consentire ai consumatori di effettuare scelte alimentari anch’esse 

sostenibili. È necessario, inoltre, tenere in considerazioni gli effetti relativi 

all’emergenza pandemica i quali hanno influenzato fortemente il mercato di 

riferimento: in particolare, viene mostrata ed analizzata la controtendenza di 

crescita rispetto a molti altri mercati che hanno registrato dati e numeri disastrosi 

causati da lockdown generalizzati. 
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Analizzando il rapporto tra i fornitori e la GDO alimentare sono emersi forti 

squilibri tra le due parti. 

Predominante è la posizione della GDO, dove all’interno del paragrafo si sottolinea 

l’importanza di intraprendere azioni al fine di limare tale dislivello. Possibili 

contromisure sono da ricercare nell’incentivazione di sistemi di aggregazione dei 

produttori e nel sostegno per azioni di valorizzazione nei confronti dei soggetti 

produttori, azioni che si traducono in investimenti specifici evidenziati all’interno 

del paragrafo. 

Il predominio della GDO rispetto ai fornitori, rappresenta una delle cinque sfide che 

il settore alimentare mondiale dovrà affrontare nel prossimo futuro: infatti, il 

secondo capitolo termina evidenziando la necessità che il settore ha di affrontare 

quelle che saranno le future abitudini dei consumatori, la riduzione delle emissioni 

di CO2, le inefficienze dei sistemi di fornitura causate degli interventi di politica 

commerciale, ed infine la sfida che si concretizza nella pressione a rialzo dei salari. 

Dato che qualità e localismo dei prodotti ortofrutticoli sono i driver che più 

caratterizzano l’offerta di Magazzini Gabrielli, l’azienda si è spinta ad intraprendere 

un progetto, all’interno del proprio Innovation Lab, finalizzato a differenziazione 

l’offerta di frutta e verdura all’interno dei propri punti vendita. 

Molteplici sono gli spunti di riflessione risultanti dall’analisi competitiva e che 

fanno riferimento alle migliori pratiche che i concorrenti dell’azienda applicano, 

oppure sono in procinto di farlo, all’interno del proprio reparto.  
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In particolar modo, si evince la volontà di alcuni competitors di aumentare le 

referenze di prodotti nell’assortimento dei punti vendita, garantendo, in tal modo, 

al consumatore prodotti di diverso genere e formato. 

Un altro punto focale emerso da tale studio è inerente alla lotta all’illegalità della 

filiera: all’interno dell’elaborato, in diverse occasioni, è stato spiegato come 

possano accadere pratiche illegali nella filiera di prodotti ortofrutticoli. 

Questo per dire che il fine ultimo del paragrafo, relativo all’analisi svolta, è quello 

di esporre come i clienti chiedono prodotti distintivi che risultano autentici in 

termini di origine, nonché una completa affidabilità per poter poi fare acquisti 

ripetuti esigendo una maggiore praticità. 

Il lavoro termina, poi, mostrando come la sostenibilità ambientale e l’importanza 

della salute della persona siano effettivamente il motore dell’innovazione: 

nell’ultimo paragrafo viene quindi evidenziata l’importanza di un’innovazione 

sostenibile che, oltre ad essere in linea con le nuove direttive europee del patto 

verde, rappresentano un valore aggiunto agli occhi dei consumatori. 

In conclusione, sono state osservate diverse pratiche utilizzate dalle insegne più 

innovative, non solo italiane ma anche internazionali, le quali si sono già mosse 

rimodulando la propria offerta, di prodotti ortofrutticoli, incentrandola sul rispetto 

di ambiente e persone. 
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